CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEGNALETICO
E INFORMATIVO PER IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI CENTO

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Allegato 1

associazione italiana design
della comunicazione visiva

Compilare e spedire come da istruzioni riportate all’Art. 5 del bando.
Per le società: trascrivere su carta intestata.
						

Comune di Cento
Corso Guercino, 62
44042 Cento (FE)

OGGETTO:
Concorso di idee per la creazione e la realizzazione di un sistema segnaletico e informativo
per il Centro Commerciale Naturale del Comune di Cento
Codice alfanumerico (4 lettere seguite da 5 numeri)
Io sottoscritto (in caso di studio o agenzia, indicare il nome del responsabile del gruppo di lavoro o del legale
rappresentante, vedi Artt. 2 e 5 del bando)
Nome dello studio o agenzia
Nato a (città, CAP, nazione)								il (data di nascita)
Residente in (città, CAP, nazione)
Partita IVA						Codice Fiscale
Telefono						E-mail
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75
ed art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA E ATTESTA:
• che nei propri confronti, non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti;
• che la propria offerta è improntata sulla serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e
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non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
di rispettare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nell’avviso e di accettare le predette clausole
in modo pieno ed incondizionato;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l’espletamento della procedura;
di riconoscere la competenza del Foro di Ferrara in caso di eventuali controversie successive alla stipula del
contratto e di essere consapevole dell’ applicazione del diritto italiano.

ALLEGA:
• fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

DATA

FIRMA E TIMBRO

					FIRMA
					

