Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO
PROGETTO “OSTERIE DEL GUSTO”
➢ Spett.le
CESAR
Via Risorgimento 3/B
06051 Casalina di Deruta (PG)
PEC: direzione@pec.cesarweb.com

OGGETTO: Domanda di partecipazione al CONCORSO DI IDEE PER LA
PROGETTAZIONE DEL MARCHIO PROGETTO “OSTERIE DEL GUSTO”
Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
nato/a a

(

) il

/

e residente a
c.a.p.
Tel.:

/
prov.

via

n.
Cell.:

E.mail:
rende tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76
del medesimo decreto,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’ottenimento della borsa di studio prevista dal Bando in
oggetto,

A tal fine DICHIARA
❑ di essere iscritto al seguente corso di studi:
o Corso 1° livello triennale Accademia Belle Arti di Perugia in ____________
o Corso 2° livello biennale Accademia Belle Arti di Perugia in ____________
o Corso di laurea in Design, Università di Perugia
❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio
o Diploma accademico rilasciato da Accademia Belle Arti di Perugia, conseguito non
antecedentemente al 31/12/2018
o Laurea in Design, rilasciata da Università di Perugia
❑ di aver preso visione e accettare le condizioni del bando in oggetto
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❑ di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; inoltre il
contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente né
indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi
ALLEGA
la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda
stessa:
-

file PFD multipagina, composto da tre tavole: Tavola 1 “Genesi ed evoluzione dell’idea”;
Tavola 2 “Sviluppo del logo”; Tavola 3 “Applicazioni”: esempi di utilizzo del marchio.

-

fotocopia della carta d’identità;

_ lì

/

/
Firma

Autorizzazione trattamento dati: Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali da
parte del CESAR, in relazione alla finalità di gestione del presente concorso, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13 e 23 del D. LGS 196/2003 e del GDPR (Reg UE 2016/679)

Firma

