
      

            Allegato A 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “FACCIAMOCI RICONOSCERE! CREA IL LOGO DEL 

TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS” 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a  a  __________________________ 

il ____/____/____, residente a ________________________________________ Prov. (____) CAP (______)  

in via ____________________________________________ n. _________ tel._________________________ 

e-mail_______________________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

Istituto scolastico di appartenenza___________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ classe_______ sezione____ 

in qualità di: 

(barrare la casella interessata) 

□ partecipante singolo  

□ capogruppo delegato (in caso di gruppo); 

 

presa visione del bando di cui all’oggetto,  

 

      CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso indicato in oggetto e, a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. 

modificazioni, e consapevole delle sanzioni ivi previste, dichiara 

 di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso; 

 di (barrare la casella interessata) 

□ partecipare al concorso in forma individuale 

□ partecipare al concorso in forma associata con i seguenti soggetti (indicare nome e cognome):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□essere stato nominato quale capogruppo e di essere stato delegato a rappresentare il gruppo di 

fronte alla Soc. coop. Agorà che indice il concorso, anche ai fini dell’attribuzione del premio; 



 di avere preso esatta e completa visione del testo del bando di concorso e di accettarlo in ogni sua 

parte. 

 

 

 

Si allega 

 Domanda di partecipazione firmata da ogni singolo partecipante al gruppo in autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in 

forma associata), utilizzando l’allegato B); 

 Dichiarazione di cessione al S.B.M.L., in caso di aggiudicazione del premio, dei diritti di proprietà, di 

utilizzazione, di riproduzione, di rielaborazione e di pubblicazione del logo per le proprie finalità e 

senza limitazioni di modalità e tempi, utilizzando l’allegato C); 

 Modulo di autorizzazione alla partecipazione per i partecipanti minorenni, utilizzando l’allegato D) 

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso di minori) 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del concorrente singolo, di tutti i concorrenti 

in caso di partecipazione in forma associata, del genitore in caso di partecipazione di minori. 

 

 

 

Luogo e data____________________________  Firma____________________________ 

 


