
• Dichiarazione Sostitutiva

Oggetto: Concorso internazionale di progettazione
                “LaLuceIncontraLaLinea?”

Il sottoscritto .................................................................................................................
nato il...........................................a...............................................................................
con codice fiscale .........................................................................................................
telefono ................................. fax ........................................ e-mail ...............................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 79 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

contrassegnare le parti di riferimento

□ di essere iscritto alla facoltà di architettura oppure di disegno industriale, o di ingegneria
civili, o edile o per lʼambiente e il territorio;

□ di essere in possesso di laurea in architettura oppure in disegno industriale, o di
ingegneria civili, o edile o per lʼambiente il territorio conseguita da meno di 24 mesi dalla
data di pubblicazione del bando;

□ di non essere iscritto al relativo ordine professionale alla data di pubblicazione del
bando;

□ di essere in possesso di laurea in architettura oppure in disegno industriale, o di
ingegneria;

□ di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui allʼart. 7 del bando di concorso;

□ di accettare tutte le prescrizioni del bando di concorso;

□ di consentire la divulgazione da parte dellʼente banditore degli elaborati presentati,
premiati o non, mediante iniziative varie, nelle forme che riterrà più opportune
(organizzazione di mostre, pubblicazioni, convegni, ecc.), senza nulla dovere ai progettisti,
alle condizioni di cui all'art.11;

□ di essere informato che lʼesito del concorso di cui allʼoggetto sarà visibile sul sito web
dellʼente banditore: www.kinoworkshop.it ;

Allʼente banditore
Kino Workshop Srl
Via Foca 6
74100 Taranto
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Scrivi per inserire testo

http://www.kinoworkshop.it
http://www.kinoworkshop.it


□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allʼart. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo.........................data...............................
                                                                

                                                                 Il Dichiarante
                                                                 

                                                               ....................................................
        (firma leggibile e per esteso)

Allʼente banditore
Kino Workshop Srl
Via Foca 6
74100 Taranto
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