
ALLEGATO “A” 

AL 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Piazza Borghesi, 9 

47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “LA CITTÀ VISIBILE. SAVIGNANO SUL 

RUBICONE, CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA” 

 

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

nato/a a .................................................................................................................... il................................. 

residente (indicare l’indirizzo completo) .................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

tel. ..................................................................... e-mail............................................................................... 

domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (indicare indirizzo 

postale, e-mail, PEC): .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare al premio in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le 

sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle 

conseguenze amministrative connesse alla procedura 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 

- di aver preso esatta e completa visione del testo dell'avviso pubblico Premio “La città visibile, 

Savignano sul Rubicone, Città della Fotografia” e di accettarlo in ogni sua parte 

 



- di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al premio previsti all'art. 4 

dell'avviso pubblico, e di trovarsi pertanto in una delle seguenti condizioni: 

□ di avere conseguito a partire dall’anno accademico 2017-2018 la seguente laurea:      

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

oppure 

□ di essere iscritto ad uno dei seguenti Corsi di Studio (terzo anno dei Corsi di Studio Triennale 

e al secondo anno dei Corsi di Studio Magistrale) dell’Alma Mater Studiorum-Università di 

Bologna, Campus della Romagna (Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna) ................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

- di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico 

 

□ di partecipare al premio in forma individuale  

oppure 

□ di partecipare al premio in forma associata con i seguenti soggetti:  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

e di essere stato nominato quale rappresentante delegato a rappresentare il gruppo di fronte al 

Comune di Savignano sul Rubicone 

oppure 

□ di partecipare al premio in forma associata e di nominare il sig.  

.........................................................................................................................................quale 

rappresentante delegato a rappresentare il gruppo di fronte al Comune di Savignano sul 

Rubicone 



 

- di autorizzare il Comune di Savignano sul Rubicone ad inviare tutte le comunicazioni inerenti 

la presente procedura al domicilio indicato nella prima pagina del presente modulo, consapevole 

che eventuali modifiche all'indirizzo pec / e-mail o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme 

di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Savignano sul 

Rubicone e che, se non tempestivamente comunicate, il Comune declinerà ogni responsabilità 

per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni 

 

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'avviso. 

 

........................................................., lì ...................................................   

   

      (Firma autografa) 

 

 

Allegati: 

- copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità personale del sottoscrittore 

(Carta d’identità o Patente di guida o Passaporto) 

- curriculum vitae 


