
	 	
	

	

	

 

CONCORSO DI IDEE – ALLEGATO 1 
BANDO DI CONCORSO PER IL DESIGN DELLA BICICLETTA “CASTELLEONE” 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

Tel./Cell.:  ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:  …………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di concorrente singolo / rappresentante del gruppo di progettazione con la presente, 

DICHIARA 

Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione 
inerente il concorso è il seguente: 

Città:  ………………………………………………………………  Prov.  ……………………… 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Tel./Cell.:  ………………………………………  E-mail:  ………………………………………. 



	 	
	

	

	

Per se e per i componenti del gruppo di progettazione rappresentato: 

. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nel bando di cui in oggetto; 

. di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando; 

. di autorizzare ai sensi della Legge n.675 del 31 dicembre 1996, l’Ente banditore ad utilizzare i dati 
personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato. 

 

Data          Firma 

…………………..       ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

	

A tal fine sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Che i componenti del gruppo di progettazione dal soprascritto rappresentati sono: 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 



	 	
	

	

	

 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

Il/La signor/ra  ………………………………………………………………………………......... 

Nato/a a:  …………………………………………….  Il  ………………………………………... 

Residente a:  ………………………………………………………………  Prov.  ………………. 

In via/p.zza/corso:  ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Data          Firma 

…………………..       ………………………………….. 

 



	 	
	

	

	

 


