
 

Assessorato ai Beni culturali 
Istanza di partecipazione al Concorso di idee per la creazione di un logo per il Sistema bibliotecario  del Medio 

Campidano 
TIPO DOCUMENTO : Modulistica VER.: n. 1 del 10.02.2012 APPROVATO CON: Det. A.K. n. 8 del 20/02/2012 
AREA: Cultura DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Collu 
SETTORE: Beni Culturali RESPONSABILE - 
SERVIZIO: Beni Culturali SEDE: via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS) 
TEL.: +39 070 93 56 1 FAX.: +39 070 93 70 383 REDATTO DA: Tiziana Scano 
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL beniculturali@provincia.mediocampidano.it 
 mod. Istanza Bando.dot Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.1 DI 2

 

                                                

ALLEGATO A 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER 

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DEL MEDIO CAMPIDANO 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ il ___________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale ______________________telefono _______________________ fax ____________________  

email ____________________________________________________________________________________ 

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni ecc.) 

In qualità di ___________________________________________________________ della ditta1: 

_________________________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale in _________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________ 

e-mail _______________________________________ pec ________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare al Concorso indicato in oggetto. 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole ed edotto delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e del dovere di revoca da 

parte dell’amministrazione di ogni beneficio ottenuto; 

DICHIARA 

 

1  Denominazione, ragione sociale e natura giuridica 
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1) che la proposta progettuale di logo presentata è inedita; 

2) di partecipare al concorso 

(barrare la casella interessata) 
 in forma individuale; 
 come capogruppo, delegato dai seguenti Sigg.: 

____________________________________________________________; 
____________________________________________________________; 
____________________________________________________________; 
____________________________________________________________; 
____________________________________________________________; 
____________________________________________________________ 
che non hanno presentato altra istanza di partecipazione al concorso in oggetto; 

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dal bando di concorso; 

4) di aver preso completa visione del testo integrale del bando e di accettarlo in ogni sua parte; 

5) di cedere la proprietà esclusiva del logo alla Provincia del Medio Campidano, che ne acquisirà tutti 

i diritti di utilizzo, nessuno eccettuato.  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità 

Luogo e data ________________________________________ 

  FIRMA 

  ______________________________ 


