Allegato 3

BOLLO € 16,00

CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, CULTURALE,
TURISTICA E SOCIALE DELL’AREA DENOMINATA ARBORETO CICCHETTI

Al Comune di Riccione
Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente
Viale V.Emanuele II , 2
47838- Riccione (RN)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nella qualità di __________________della_____________________________________________
nato/a _________________(Prov. ___) il _____________________________________________
residente a _____________(Prov. ___)CAP___________________________________________
cittadinanza ____________________________________________________________________
Via ________________n. __ Tel.___ E.mail___________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________
Cod. Fisc. _____________ ________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per la valorizzazione
ambientale, culturale, turistica e sociale dell’area denominata Arboreto Cicchetti
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
-

Di essere diplomato presso l’Istituto ______________________
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-

Di

essere

laureato

presso

l’Università

di

accademico______________________laurea

___________________
/

anno

triennale

o

magistrale)___________________
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana/di
appartenenza) __________________;

altro Stato

(indicare lo Stato di

-

di cedere qualunque diritto sulla proposta di progetto partecipante al Concorso nel caso in cui
risultasse vincitore, da parte del Comune di Riccione, che ne acquisterà la piena proprietà;

-

di aver preso visione del presente bando di partecipazione al Concorso di idee per la
valorizzazione turistica e culturale della Città di Riccione di accettare tutte le prescrizioni in
esso contenute;

-

di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia.

Eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
________________________________________________ tel……………………………………….
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Data_______________________
Firma del candidato

_____________________

Allegato: copia valido documenti di identità ( fronte retro) OBBLIGATORIO
Curriculum vitae ( FACOLTATTIVO)

Bacino di utenza coinvolto

Target

territoriali coinvolti

risultati attesi

Descrizione

Servizi

evento

N.
Descrizione

GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO “PROPOSTA DI IDEE”
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attori

Indicatori di risultato ( chiari, misurabili, quantificabili)

3

2

1

Descrizione fase
intermedio atteso Gen

Prodotto
Feb

Mar

Apr Mag

Giu

Lug Ago

Tempificazione delle attività
Set

Ipotesi di entrata €( possono essere indicate anche entrate indirette da confermare mediante sondaggi, interviste o altri sistemi di “prova”)

Ipotesi di spesa €( sarebbe bene dividerla per fasi,)

Ott

Nov

Dic
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