
Fac-simile scheda informativa (1) 
 
 
Data compilazione………………….... 
 
 (Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 riguardante la privacy ed il trattamento dei dati personali, i dati da 
Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non verranno in alcuna maniera 
divulgati.) 
 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome……………………….…..………..…….. Nome………………………….………..……………. 
Luogo di nascita………………………………….. Prov….……. Data di nascita.…..…/………/……… 
Cittadinanza……………………………………… Nazionalità……………………………………………. 
Codice fiscale …………………………………………… 
Residenza: ….………………………….…………………………………….. N.ro……………….. 
CA.P……………. Città………………………………………… Prov…………………………………….. 
Domicilio eletto per la procedura: …………………………….………………………………..…….. 
N.ro………….…….. 
CA.P……………. Città………………………………………… Prov…………………………………….. 
Tel. .…….……………………. Tel. Cell.…….………..……….  
Indirizzo di posta elettronica al quale il/la concorrente acconsente che siano inoltrate ad ogni effetto le 
eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura: …………………………………. 
N. fax al quale il/la concorrente acconsente che siano inoltrate ad ogni effetto le eventuali 
comunicazioni inerenti la presente procedura: …………………………………..; 
Qualifica professionale:……………………………………..…….; 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome……………………….…..………..…….. Nome………………………….………..……………. 
Luogo di nascita………………………………….. Prov….……. Data di nascita.…..…/………/……… 
Cittadinanza……………………………………… Nazionalità……………………………………………. 
Codice fiscale …………………………………………… 
Residenza: ….………………………….…………………………………….. N.ro……………….. 
CA.P……………. Città………………………………………… Prov…………………………………….. 
Domicilio eletto per la procedura: …………………………….………………………………..…….. 
N.ro………….…….. 
CA.P……………. Città………………………………………… Prov…………………………………….. 
Tel. .…….……………………. Tel. Cell.…….………..……….  
Indirizzo di posta elettronica al quale il/la concorrente acconsente che siano inoltrate ad ogni effetto le 
eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura: …………………………………. 
N. fax al quale il/la concorrente acconsente che siano inoltrate ad ogni effetto le eventuali 
comunicazioni inerenti la presente procedura: …………………………………..; 



Qualifica professionale:……………………………………..…….; 
 
manifesta/no, con la presente, la propria volontà di partecipare alla PROCEDURA APERTA PER 
CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA REDAZIONE DI IDEE PROGETTUALI DI 
MANUFATTI  DA ADIBIRE A DEHORS  NEL CENTRO STORICO FIORENTINO. 
 
 
A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, 
 
 
 

DICHIARA/NO QUANTO SEGUE: 
 

- di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del bando, che non sussistono nei propri 
confronti le cause di incompatibilità alla partecipazione al concorso previste all’art. 5 del 
bando, nonchè l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

- di essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- di autorizzare il Comune di Firenze, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali al fine di provvedere agli adempimenti necessari all’espletamento della procedura 
concorsuale; 

- di acconsentire all’acquisizione in proprietà dalla Stazione Appaltante delle idee progettuali 
presentate qualora le stesse risultassero premiate. 

- Di acconsentire all’esposizione da parte dell’Amministrazione in eventuali mostre  delle idee 
progettuali presentate qualora le stesse risultassero premiate, senza diritto ad alcun 
corrispettivo ulteriore. 

 
 

FIRMA DEL/DELLA/DEI DICHIARANTI 
 

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

 
 
 
 

 
 
ALLEGATI: 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/della/dei dichiarante/i. 
 
 
 
 
 
 
 
 


