
 

 

 

 

 
 

 
 

La/Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………. 
Nata/o il……………………….. a ……….…………………………….………………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………………………………………………... 

via…………………………………………………………………………………………n.………………………… 
città…………………………...…………………………prov………………..cap…………………………… 

tel.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale Titolo professionale ……………………………………………………………………… 

Organismo professionale di appartenenza…………………………………………………….. 
Numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………. 

In qualità di:  

       Concorrente/Professionista singolo 
       Rappresentante di associazione temporanea di concorrenti         

       Rappresentante di società 
………………………………………….………………………………   
con sede in……….…………………………….………………………………………………………………… 
via………………………………………………………… n……. 

città…………………………...………..……………  prov……………..  cap…………………………… 

tel.……………………………  email ……………………………………………………………………………  

codice fiscale/P.iva 

n°………………..……………………………………………………………………… 
  

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE LEGNO 
D’INGEGNO 2016-2017 E A TAL FINE DICHIARA: 

 

1. di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare tutte 
le condizioni ivi contenute. 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della 

legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

3. Di eleggere ai fini del concorso come recapito unico per tutte le 

comunicazioni inerenti e l’invio del materiale il seguente indirizzo: 
 

RECAPITO AI FINI DEL CONCORSO (obbligatorio) 

a:  

via  n°  

città  Prov.  cap  

tel  fax  

E-mail  

 

Data                                                           Firma 

Spett. Segreteria del Concorso d’idee  
Legno d’Ingegno 2016-2017  
c/o Rilegno Via. L. Negrelli, 24/A  
47042 Cesenatico FC  
Tel. 0547.672946  
C.F.-P.IVA.: 02549390405 
www.rilegno.org e-mail:info@rilegno.org 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Concorso di idee  
Legno d’ingegno  

Edizione 2016-2017 

 
 
 



 

 

 

Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto viene indicato di seguito 
l’organigramma del gruppo concorrente, con definizione dei ruoli e delle 

competenze che dovranno essere specificate negli appositi moduli allegati.  

La\Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………. 
 

DICHIARA:  

 
1. Di partecipare al concorso in oggetto in qualità di: 

 

Concorrente singolo     

 

 
Rappresentante di Associazione/società 

 
 
 

 

2. Di non aver condizioni di incompatibilità come definite nel bando di 

concorso; 

 
3.   Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 

76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero; 
 

4.  Di autorizzare l’esposizione al pubblico ovvero la pubblicazione delle 

proposte ideative all’esito dell’espletamento del concorso; 

 
5.  Di non partecipare in più di un raggruppamento o associazione 

temporanea, né di partecipare contemporaneamente al concorso in 

forma singola e come componente di raggruppamento o associazione 
temporanea;  

 

6.  Di non essere incorso nei divieti e nelle cause di esclusione per 
incompatibilità di cui al presente bando; 

 

7.  Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo n. 196 del 2003; 
 

 

 

Data                                                          Firma 

ORGANIGRAMMA  
 

Con codice numerico: 
 

Con codice numerico: 
 



 

in qualità di rappresentante di associazione di concorrenti, dichiara 

che il gruppo è costituito da: 

 
PROGETTISTI 
 

 
1 

Nome  
Cognome  
Titolo professionale /qualifica  
Firma   
Firma per nomina capogruppo  

 

 
2 

Nome  
Cognome  
Titolo professionale /qualifica  
Firma   

 Firma per nomina capogruppo  

Ulteriori nominativi possono essere aggiunti seguendo lo schema soprastante 
 

COLLABORATORI 
 

 
1 

Nome  
Cognome  
Titolo professionale /qualifica  
Firma   
Firma per nomina capogruppo  

 

 
2 

Nome  
Cognome  
Titolo professionale /qualifica  
Firma   

 Firma per nomina capogruppo  

Ulteriori nominativi possono essere aggiunti seguendo lo schema soprastante 
 

CONSULENTI 
 

 
1 

Nome  
Cognome  
Titolo professionale /qualifica/ambito della 

consulenza 
 

Firma   
Firma per nomina capogruppo  

Ulteriori nominativi possono essere aggiunti seguendo lo schema soprastante 
 

 

Data         Il Capogruppo 

                                                                           Firma 



 

 
 

 

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) …………………………………………………………… 

in qualità di concorrente singolo, rappresentante del gruppo di concorrenti o 

della società concorrente : 

   

AUTORIZZA 

l’uso del materiale consegnato nelle modalità indicate nel bando di 
concorso. 

 

Data        Firma    

           
 

 
 

NOTA BENE: Il presente documento compilato dovrà essere sottoscritto 

con firma autentica  e inviato via mail all’indirizzo info@rilegno.org insieme 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

 

 

LIBERATORIA 


