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MODULO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………,   

 

nato/a…………………………………….…(Prov.      ) il……………………….., 

 

residente a……………………………….(Prov.       ) in Via/P.zza…. ……...……..…………n….., 

 

Telefono…………………Cellulare…………………………..E-mail………………………………, 

 

Codice Fiscale Personale…………………………………………….., 

 

Chiede 

di partecipare al Concorso di idee per il logo di Brianza SiCura. 

 

Dichiara (se applicabile) 

sotto la propria responsabilità, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

di essere il referente individuato per il gruppo formale/informale___________________(indicare il 

nome) composto da: 

…………………………………………………………………………………..….…………………. 

…………………………………………………………………………………..….…………………. 

…………………………………………………………………………………..….…………………. 

Dichiara inoltre 

 Di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla propria partecipazione al Concorso di Idee; 

 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Concorso di idee sopracitato; 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese; 

 Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Concorso avverranno 

secondo le modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità; 
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 Di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal 

concorso stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate; 

 Di concedere il diritto a titolo gratuito all’utilizzo dell’idea progettuale da parte di Brianza 

SiCura dell’idea proposta, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore; 

 Di impegnarsi, in caso di selezione del progetto, a presentare dichiarazione liberatoria 

recante l’autorizzazione in favore dell’Associazione all’utilizzazione, con eventuali 

modifiche, per fini non commerciali, senza nulla a pretendere sotto il profilo economico e 

senza ritenere responsabile l’Associazione dell’uso improprio delle opere da parte di terzi; 

 Di assumersi tutte le responsabilità per l’idea proposta.  

 

Autorizza Brianza SiCura al trattamento dei dati personali in accordo con il Decreto legislativo n. 

196/2003 sulla protezione della privacy. Titolare del trattamento dei dati personali: Brianza SiCura. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di sicurezza dei dati 

personali” e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai partecipanti saranno 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

 

Alla suddetta dichiarazione allega, pena l’esclusione, copia del documento di identità personale in 

corso di validità e breve curriculum (in caso di gruppi formali o informali allegare il cv e un 

documento di identità del referente individuato). 

 

 

 

 

 

Luogo e data  

________________________________ 

 

 

 

Firma 

________________________________ 


