
Fac simile  
Allegato B 

 
Spett.le 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Via De’ Rossi, 26 

51100 Pistoia 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO E DI UNA LINEA 
GRAFICA COORDINATA PER PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a 

a ___________________________________ il ___/___/____, residente in 

_________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla 

via 

_______________________________________________________________________n._____ 

indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): ______________ Prov 

(___) 

CAP (_____) via ___________________________________________________________n._____; 

C.F.: ______________________________ P.IVA: _________________________________ , nella 

sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui al Bando: es. professionista, laureato) 

___________________, ovvero nella qualità di capogruppo (nel caso di partecipazione in gruppo) 

_____________________________ 

presa visione del BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO E DI 
UNA LINEA GRAFICA COORDINATA PER PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 
2017 

CHIEDE 

di partecipare al concorso indicato in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, e 

consapevole delle sanzioni ivi previste, dichiara di: 

• non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

• (se concorrente singolo) voler partecipare al concorso di idee in forma individuale; 

• (nel caso di partecipazione in gruppo) voler partecipare al concorso di idee in forma 

associata con i seguenti soggetti: 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a 

rappresentare il gruppo di fronte alla Fondazione che indice il concorso, anche ai fini 

dell’attribuzione del premio; 

• aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo  in ogni 

sua parte. 

 

Luogo e data__________________________ 

Firma e timbro 

__________________________________________ 

 

Si allega: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al gruppo in autocertificazione 

ai sensi del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come da allegato che segue (DA PRODURRE SOLO 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN FORMA ASSOCIATA). 



Fac simile 

Domanda di partecipazione per i componenti del raggruppamento 

 

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO 

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata 

unitamente alla domanda di partecipazione a firma del capogruppo) 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’IDEAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO E DI UNA LINEA GRAFICA 
COORDINATA PER PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato _______________________ il 
___/___/____, residente in ____________________________________ Prov.(___) CAP (____) 
alla 

via _______________n._____ indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di 

residenza): ______________ Prov (___)C.F.: ________________________________________ 

P.IVA: _________________________________ , nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di 

partecipazione di cui al Bando: es. professionista, laureato, studente, etc.) ___________________, 

presa visione del BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL 
MARCHIO/LOGOTIPO E DI UNA LINEA GRAFICA COORDINATA PER PISTOIA 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017 

ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni 
ivi previste, dichiara di: 

• non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

• aver nominato quale rappresentante del gruppo il 
sig./sig.ra_____________________________ , delegato a rappresentare il gruppo al quale il 
sottoscritto appartiene, anche ai fini dell’attribuzione del premio; 

• aver preso esatta e completa visione del testo del Bando di concorso e di accettarlo in ogni 
sua parte. 

 

 

Luogo e data__________________________ 

Firma 

__________________________________________ 

Si allega:  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


