
 

 
Domanda di partecipazione 

(da inserire in BUSTA B a sua volta inserita nel plico di invio) 

 

ALLEGATO 1 

 
 

CONCORSO DI IDEE CREAZIONE STEMMA E GONFALONE 

DEL COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 

(Art. 4 del bando) 

 

Anagrafica 

Il/La sottoscritto/a consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 ed art. 489 del Codice Penale), e che il Comune di Ville d’Anaunia è 
titolato ad effettuare accertamenti riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese, 

 

DICHIARA 

 

I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

 
Nome  __________________________________________ 

Cognome _______________________________________   
nato/a   (prov.  di  )  il  /  /  
residente a _____________________________ prov. di ___ _____ 
Via ______________________________________________ 
C.A.P. __________ Cittadinanza _____________________ 
Telefono ______________________________________________ 
E-mail ______________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al “CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DELLO 

STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA”  

□ individualmente; 

□ con il gruppo composto dalle seguenti persone (dati anagrafici di tutti gli appartenenti 

al gruppo)*  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
il cui rappresentante è il signor (dati anagrafici del rappresentante) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 



 

DICHIARA 

 

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi 

non potrà essere oggetto di altri utilizzi; 
 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il bando del concorso e di 
acconsentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in 

materia di privacy; 
 

- che la proposta per il Concorso di cui trattasi è originale in quanto ha quale elemento 

costitutivo il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità 
oggettiva (art. 2575 del Codice Civile); 

 
- l’inesistenza, ai sensi delle leggi vigenti, di cause di esclusione per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

 
 

Data  Firma    
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 

 

 

* N.B. in caso di partecipazione in gruppo, il presente modello va compilato da 

ciascun appartenente al gruppo. 


