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COMUNE DI VALENZA 
Provincia di Alessandria 

  Spett.le 

 Fondazione Mani Intelligenti  

Via Pellizzari, 2  

15048 Valenza (AL) 

 

Allegato A - Domanda di Partecipazione al 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO DELLA FON-

DAZIONE MANI INTELLIGENTI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________________ (_______) il ___/___/_____, 

residente a______________________________________________________, Prov.(_______), CAP (_____), 

in Via_____________________________________________________________________________n.____ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui all’art. 3 del Bando: es. studente, diplomato, 

laureato, etc.) 

- autore _________________________________________, 

ovvero nella qualità di 

- capofila (nel caso di partecipazione in coppia) __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso in oggetto e di partecipare alla selezione per la logotipo, da utilizzare in 
tutte le applicazioni consentite quale logo ufficiale della Fondazione Mani Intelligenti. Attesta il possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni le-

gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445 e 
succ. integrazioni e modificazioni e consapevole delle sanzioni ivi previste. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando di concorso di cui all’art.3 del Bando stesso, 
nonché di quelli di cui all’art. 38, c.l, D. L.vo n. 163/2006 e ss.ii. e mm., o degli equivalenti requisiti per i 

cittadini comunitari stabiliti in stato diverso da quello italiano; 

2) di essere cittadino/a ___________________________________________________________________ 
residente in_____________________________________________________________________________; 

a) (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso in forma individuale; 

b) (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso in forma associata con i seguenti 
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COMUNE DI VALENZA 
Provincia di Alessandria 

soggetti 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3) di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a rappresentare il 

gruppo di fronte alla Fondazione che indice il concorso, anche ai fini dell’attribuzione del premio; 

4) di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in ogni sua parte. 

5) di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione: 

città_____________________________________________,C.A.P._________________________________, 

indirizzo___________________________________________________________,n.___________________, 

Telefoni: Casa__________________________________, Cell. _____________________________________, 

 E-Mail__________________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Fondazione non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Inoltre, il sottoscritto/a, dichiara: 

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

a. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 
b. dichiarazioni sostitutive: 

1) dell’atto di notorietà (All. A) ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

2) modulo di cessione del copyright (All. B); 

c. relazione descrittiva proposta progettuale (max. 600 battute, spazi inclusi), che ne spieghi il  signi-
ficato, la logica e gli intenti comunicativi; 
d. proposta progettuale, che contenga il logotipo stampato a colori, una versione bianco e nero, una 

ridotta del 50% a colori, una ridotta del 50% in bianco e nero e il payoff; 
e. due ulteriori tavole contenenti possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logotipo in contesti e 

situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano comprendere la dimensione sistemica; 
f. un cd o dvd-rom o un HD usb contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali, 

avendo cura che proposta progettuale e tavole ulteriori siano presentate sia in formato jpeg ad alta 
risoluzione sia in vettoriale. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai fini della procedura di valuta-
zione (ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675). 

 

Data, _____________________ Firma _______________________________________________ 
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COMUNE DI VALENZA 
Provincia di Alessandria 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

___l___ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ prov. _______________ nazione __________________________ 

il __________________ Codice Fiscale ________________________________________________________ 

e residente in ____________________________ prov. _____________ nazione ________________________ 

Via _______________________________________ n. _______ Tel. _________________________________ 

Domicilio________________________________________________________________________________ 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e consapevole che, 
ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei 
casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali con-

danne riportate, con gli estremi del provvedimento, e i procedimenti pendenti); 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Il/la dichiarante ________________________________________________________ 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento 


