
MOD. 2  

 

 

 

__l__sottoscritt_________________________________________nato/a___________________________________il

____________________CODICE FISCALE n._________________________residente 

in________________________via______________________________________ n.  

 

__l__sottoscritt_ ________________________________________ nato/a 

a___________________________________ il ____________________ CODICE  FISCALE 

n.____________________________residente in________________________via 

______________________________________ n.  

 

__l__sottoscritt_ ________________________________________ nato/a 

a___________________________________ il ____________________ CODICE FISCALE 

n.____________________________residente in________________________via 

______________________________________ n.  

 

Componenti del gruppo informale denominato _______________il cui referente è  

individuato nella persona di _________________________________________________  

 

C H I E D O N O 

 

- di essere ammessi a partecipare al concorso per artisti dal tema “ IL CIBO NELL’ARTE E COME ARTE” organizzato 
dall’”Associazione Napoli E’” in occasione della VII Edizione di Divin Castagne 2017 

-che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso siano inviate al seguente  

indirizzo: ___________________ ___________________ CAP __________  

TEL.____________________CELL.______________________FAX_________________  

E-MAIL_____________________________  

A tal fine consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  

il sottoscritto ________________________ componente del gruppo informale  

denominato _________________________________  



 

D I C H I A R A (1)  

1) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

2) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali forniti ai fini degli adempimenti connessi alla 

procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs 196/2003;  

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso.  

FIRMA              

 

il sottoscritto ________________________ componente del gruppo informale  

denominato_________________________________  

D I C H I A R A (1)  

1) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

2) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali forniti ai fini degli adempimenti connessi alla 

procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs 196/2003;  

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso.  

FIRMA 

 

 

il sottoscritto ________________________ componente del gruppo informale denominato 

_________________________________  

D I C H I A R A (1)  

1) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

2) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali forniti ai fini degli  

adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs 196/2003;  

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso. 

FIRMA 


