
ALLEGATO  

(Schema esemplificativo della domanda) 

Spett.le,  

Cooperativa Scenari Verdi 

Via La Marmora,1  

08100 NUORO 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………… 

nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP ………… 

e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP ………… 

via …………………………………………………………… n. ……… tel…………………. 

e-mail…………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammess… a partecipare al Concorso di Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del 

Riuso. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la partecipazione al concorso.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse al presente bando. 

Data …………………. 

        Firma ______________________________ 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento. 



ALLEGATO  (SE GRUPPO/ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE) 

(Schema esemplificativo della domanda) 

Spett.le,  

Cooperativa Scenari Verdi 

Via La Marmora,1  

08100 NUORO 

I sottoscritti: 

Nome e cognome ………………………………………………………………… 

nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP ………… 

e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP ………… 

via …………………………………………………………… n. ……… tel………………….. 

Nome e cognome ………………………………………………………………… 

nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP ………… 

e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP ………… 

via …………………………………………………………… n. ……… tel………………….. 

Nome e cognome ………………………………………………………………… 

nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP ………… 

e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP ………… 

via …………………………………………………………… n. ……… tel………………. 

CHIEDONO 

di essere ammessi a partecipare al Concorso di Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del 

Riuso e nominano  (nome e cognome)______________________________________________  

quale rappresentante del gruppo per ogni comunicazione relativa al bando. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARANO 

Di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la partecipazione al concorso.  

Ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003, autorizzano il trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse al presente bando. 

Data …………………. 

Nome e cognome ____________________________ Firma ________________________ 

Nome e cognome ____________________________ Firma ________________________ 

Nome e cognome ____________________________ Firma ________________________ 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento. 



EVENTUALE - NEL CASO DI CONCORRENTI MINORENNI SIA INDIVIDUALMENTE 

CHE FACENTI PARTE DI UN GRUPPO 

Io sottoscritt__, nat_ a _________________ il__________________, in qualità di genitore esercente la 

potestà, autorizzo mi_ figli_ __________________________________ a partecipare al Concorso di 

Eco Design promosso dalla Bottega del Riciclo e del Riuso. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse al presente bando. 

Data _____________ 

        Firma ______________________________ 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento. 


