
Fac simile Domanda di partecipazione

Spett.le
Comune di Jesi

Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI (AN)

OGGETTO:   DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  DI  CONCORSO  PER  LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO DI  “JESI CITTÀ REGIA”

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________________,  nato/a  a

_____________________________ il  ___/___/____,  residente  a  _________________________________

Prov. (________) CAP (_______) in via ________________________________________________n._____

indirizzo ove inviare la corrispondenza: presso _____________________________________________ città

________________________  in  via  _____________________________  Prov  (______)  CAP

(___________) C.F.: ______________________________ ,

email  _______________________________________  PEC  ____________________________________

nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui all’art. 6 del Bando: es. professionista,

laureato,  studente,  ditta,  scuola,  etc.)  ______________________,  ovvero nella  qualità  di  capogruppo o

legale  rappresentante  (nel  caso  di  partecipazione  in  gruppo  o  ditte/istituti  scolastici)

______________________________________________  della  ditta/istituto  scolastico,  

P.IVA: _________________________________  presa visione del bando di “Concorso per la realizzazione

del logo di  “Jesi Città Regia”

CHIEDE

di partecipare al concorso indicato in oggetto.

o (se concorrente singolo o ditte/istituti scolastici) di voler partecipare al concorso di idee in

forma individuale;
o (nel  caso di  partecipazione in gruppo) di  voler  partecipare al  concorso di  idee in forma

associata con i seguenti soggetti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

o di  essere  stato  nominato  quale  rappresentante  del  gruppo  e  di  essere  stato  delegato  a

rappresentare  il  gruppo  di  fronte  al  Comune  di  Jesi  che  indice  il  concorso,  ovvero  di

delegare il sig. ________________________________________________________ ;
o di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo  in

ogni sua parte.

Luogo e data__________________________

Firma e timbro

__________________________________________



Si allega:

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al gruppo in autocertificazione ai sensi 

del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DA PRODURRE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO IN FORMA ASSOCIATA).



Fac simile Domanda di partecipazione per i componenti del raggruppamento

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata

unitamente alla domanda di partecipazione a firma del capogruppo)

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “Concorso per la realizzazione del logo
di  “Jesi Città Regia”

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________,  nato  _______________________  il

___/___/____, residente in ____________________________________ Prov.(_______) CAP (_______) 

in via _____________________________________________________________________n.____________

C.F.:  ________________________________________  P.IVA:  _________________________________  ,

nella sua qualità di di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui all’art. 6 del Bando: es. professionista,

laureato, studente, etc.) ________________________________________________________,

presa visione del bando di “Concorso per la realizzazione del logo di  “Jesi Città Regia”

ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni ivi

previste, dichiara:

 di aver nominato quale rappresentante del gruppo il sig./sig.ra_____________________________ ,
delegato a rappresentare il gruppo al quale il sottoscritto appartiene;

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

Luogo e data__________________________

Firma

__________________________________________

Si allega:  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità


