
 

 
 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MARCHIO D’AREA/QUALITA’ DELLA CITTA DI ANDRIA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

         Comune di Andria 
         Servizio Marketing Territoriale 
         Piazza Imbriani 11 
         70031 ANDRIA (BT) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________  nato a ____________________ 
 
Il ________________________   residente a ___________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________________________________________ 
 
TEL. __________________   FAX _________________  e-mail ___________________________ 
 
Ordine Professionale______________________________  n. iscriz. ________________________ 
 
Domicilio cui ricevere le comunicazioni inerenti il bando _________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Chiede di partecipare al concorso di idee per la realizzazione del marchio 
d’area/qualita’ della Citta di Andria 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e consapevole delle sanzioni previste dichiara: 
 
 
A) se concorrente singolo 
Di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale 



 

 
 
 

 
(nel caso di partecipazione in forma associata) 
di voler partecipare al concorso di idee in forma associata con i seguenti soggetti: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
B) di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a 
rappresentare il gruppo di fronte all’Amministrazione che indice il concorso anche ai fini 
dell’attribuzione del premio di cui all’art.10 del bando; 
C) di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
D) di essere, nel caso di persona fisica, in possesso di una formazione documentabile nel campo 
della grafica , del design, della pubblicità e della comunicazione visiva, come da curriculum vitae 
allegato; 
E) di svolgere, nel caso di persona giuridica, la propria attività nel campo della grafica, del design, 
della pubblicità e della comunicazione visiva come da presentazione dell’impresa allegata; 
F) di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sul Marchio presentato al concorso, anche da parte dei 
componenti l’eventuale gruppo, indipendentemente dal risultato del concorso stesso; 
G) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163 e successive modificazioni; 
H) di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.3 del Bando, relativo alla partecipazione al concorso; 
I) di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso previste 
all’art.4 del Bando e dalle norme vigenti; 
L) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di accettarlo 
in ogni sua parte; 
M) di accettare le norme di partecipazione al concorso, contenute nel Bando, ed in particolare, le 
disposizioni di cui all’art.11 dello stesso. 
N) di acconsentire, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, al trattamento, da parte 
del Comune di Andria, dei dati personali comuni che riguardano il sottoscritto, funzionali alla 
partecipazione al concorso in oggetto e allo svolgimento dell’attività del Comune di Andria fermo 
restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa: 
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
          Firma 
 
        _____________________________ 
 
 
Si allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

 
 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MARCHIO D’AREA/QUALITA’ DELLA CITTA DI 

ANDRIA 
 

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO 
 (da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Comune di Andria 
         Servizio Marketing Territoriale 
         Piazza Imbriani 11 
         70031 ANDRIA (BT) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________  nato a ____________________ 
 
Il ________________________   residente a ___________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________________________________________ 
 
TEL. __________________   FAX _________________  e-mail ___________________________ 
 
Ordine Professionale______________________________  n. iscriz. ________________________ 
 
Domicilio cui ricevere le comunicazioni inerenti il bando _________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Chiede di partecipare al concorso di idee per la realizzazione del marchio 
d’area/qualita’ della Citta di Andria 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e consapevole delle sanzioni previste dichiara: 
 
 
A) di voler partecipare al concorso di idee quale componente del gruppo di cui alla domanda di 
partecipazione presentata da ________________________________ che ha la rappresentanza del 
gruppo ai fini del concorso e dell’attribuzione del premio di cui all’art.10 del Bando; 
 



 

 
 
 

 
C) di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
D) di essere, nel caso di persona fisica, in possesso di una formazione documentabile nel campo 
della grafica , del design, della pubblicità e della comunicazione visiva, come da curriculum vitae 
allegato; 
E) di svolgere, nel caso di persona giuridica, la propria attività nel campo della grafica, del design, 
della pubblicità e della comunicazione visiva come da presentazione dell’impresa allegata; 
F) di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sul Marchio presentato al concorso, anche da parte dei 
componenti l’eventuale gruppo, indipendentemente dal risultato del concorso stesso; 
G) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163 e successive modificazioni; 
H) di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.3 del Bando, relativo alla partecipazione al concorso; 
I) di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso previste 
all’art.4 del Bando e dalle norme vigenti; 
L) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di accettarlo 
in ogni sua parte; 
M) di accettare le norme di partecipazione al concorso, contenute nel Bando, ed in particolare, le 
disposizioni di cui all’art.11 dello stesso. 
N) di acconsentire, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, al trattamento, da parte 
del Comune di Andria, dei dati personali comuni che riguardano il sottoscritto, funzionali alla 
partecipazione al concorso in oggetto e allo svolgimento dell’attività del Comune di Andria fermo 
restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa: 
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
 
 
          Firma 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
Si allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 


