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Spett.le 
CESTEC SPA 
PROGETTO DECÒ 2010 

Viale Restelli 5/A 
20124 MILANO MI 

per le iscrizioni di 
gruppo è necessaria 
una sola marca da 
bollo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

NOME ______________________________ COGNOME _____________________________ 

Nato/a a: 

COMUNE________________________ PROV ___________ IL ________________ 

Residente a: 

COMUNE: _____________________________________________________________ 

CAP: ____________ PROV.:  _____________ VIA: ___________________________________________ 

TEL.: ____________________________________  

E-MAIL: ______________________________ 

CHIEDE 

l’ammissione a partecipare al progetto “DECÒ 2010- DEsign è Competitività” promosso dalla Regione 
Lombardia Direzione Generale Artigianato e Servizi e coordinato da CESTEC SPA: 
 
   come singolo 

   come rappresentante del gruppo composto, oltre al sottoscritto, da: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

PROGETTO DECÒ 2010 – DESIGN E’ COMPETITIVITÀ 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI 

PROPOSTE DA GIOVANI DESIGNER 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  

AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 

 

marca da 

bollo 
€ 14,62 
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3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. … 

 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non 
rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza riserva, i contenuti descritti nel 
“Progetto DECÒ 2010- DEsign è Competitività”; 

 di partecipare al Progetto DECÒ 2010-DEsign è Competitività nella seguente area tematica 

_______________________; 

 di avere un’età inferiore ai 35 anni di età; 

   di essere residente in regione Lombardia e di essere iscritto a – o diplomato/laureato in – corsi di 

laurea o corsi professionalizzanti post-diploma almeno triennali nell’ambito del design (sono compresi 
i corsi di laurea in ingegneria ed architettura); 

  di non essere residente in regione Lombardia ma di essere iscritto a – o diplomato/laureato in – 

corsi di laurea o corsi professionalizzanti post-diploma almeno triennali in Lombardia nell’ambito del 
design (sono compresi i corsi di laurea in ingegneria ed architettura); 

 di non aver mai “firmato” a proprio nome il design di prodotti commercializzati o in corso di 
commercializzazione; 

 che il progetto è autoprodotto; per esso non esiste nessun accordo di produzione e di 
commercializzazione alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia; 

 di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento del materiale non ritirato come 
previsto al punto 5 del bando, secondo cui il materiale consegnato, relativo alle idee progettuali 
escluse, potrà essere ritirato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della selezione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e che trascorso tale termine, il materiale non ritirato sarà distrutto; 

 di impegnarsi, in caso di ammissione al Progetto DECÒ 2010- DEsign è Competitività a comunicare 
tempestivamente a   CESTEC SPA ogni eventuale variazione concernente le informazioni qui dichiarate  

e nella documentazione allegata; 

 

ALLEGA 
 

la presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda stessa: 

 gli elaborati in formato cartaceo; 

 gli elaborati su supporto informatico; 
 la relazione di accompagnamento; 
 nel caso di gruppi, autocertificazione di tutti i componenti; 
 copia documento di identità del candidato (nel caso di gruppi, di tutti i componenti); 
 copia diploma / attestato di laurea / attestato di frequenza (nel caso di gruppi, di tutti i 

componenti). 
 

 

Data  _______________                                                        Firma  _________________________ 

            (in caso di gruppo, firma del capogruppo) 

 


