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All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONNE 

DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DELLA PROVINCIA DI FERMO 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________(_____)    il ___________________________ 

 

(barrare la casella interessata) 

      per conto proprio  

      come legale rapp.te di _____________________________________________________________  

       per conto del gruppo denominato _______________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare al “Concorso di Idee per Ideazione e Progettazione Stemma e Gonfalone della 

Provincia di Fermo”  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, 

così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA   

(in caso di partecipazione come singolo o capogruppo) 

di essere residente a ______________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________   n. _________ Cap. ______________ 

Tel. _______________________    Cell ________________________    Fax ________________________. 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________      e/o   P.I. ______________________________________          

 

§ - § - § - § - § 

(in caso di partecipazione come legale rappresentante) 

di essere legale rapp.te di __________________________________________________________ con sede  a 

___________________________________________(_____)  in Via ________________________________ 

n  ____ Tel. ____________________    Cell ________________ Fax _________________. E-mail 

_________________________________________ P.I.  __________________________________________         
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DICHIARA, altresì,    

 di rinunziare a qualsiasi diritto o royalty sulle proposta in concorso; 

 di sollevare da ogni responsabilità la Provincia di Fermo in tutte le controversie per diritti di proprietà 

intellettuale, copyright o brevetti che dovessero insorgere da parte  di terzi, a seguito dell’utilizzo dell’idea 

progettuale; 

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettare integralmente tutte le norme e le clausole in esso 

contenute, nessuna esclusa; 

 in particolare, di accettare  espressamente e senza riserve quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12, e 15 del bando; 

 autorizzare la Provincia di Fermo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs n° 196/2003 s.m.e.i.; 

 

CHIEDE   

(solo in caso di recapiti diversi da quelli sopra dichiarati) 

 

 che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:  

Località _____________________________________ Via ________________________________________ 

n. _______, Tel. _____________________  Cell. _______________________ Fax _____________________  

E-mail __________________________________________________ 

 

Data __________________________                                                   In Fede  

                                                                                          

                                                                                          ________________________________________ 

 

(solo in caso di partecipazione in gruppo) 

Il gruppo è costituito da (Nome Cognome e Firma)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


