CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO
PER LA PROMOZIONE DI PALAZZO VERTEMATE FRANCHI IN VALCHIAVENNA

Allegato 2
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE

Città di Chiavenna
Provincia di Sondrio

Allegato 2

associazione italiana design
della comunicazione visiva

Compilare e spedire come da istruzioni riportate all’articolo 6 del bando.
						

Comune di Chiavenna
Piazza Bertacchi, 2
23022 Chiavenna (SO)

OGGETTO:
Concorso di idee per l’ideazione e la progettazione grafica del marchio per la promozione
di Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenna
Io sottoscritto/a
Nato/a a								il
Residente in

Codice fiscale

in qualità di (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
professionista singolo (punto 3., lettera a. del bando di concorso)
neo laureato e/o diplomato (punto 3., lettera b. del bando di concorso)
Società e/o studio di grafica, design, pubblicità, comunicazione nella persona giuridica di
(articolo 46, comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016; punto 3., lettera c. del bando di concorso):
capogruppo di gruppo multidisciplinare (punto 3., lettera d. del bando di concorso) composto da:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARO (barrare le caselle utili e compilare i dati relativi alla dichiarazione da rendere)
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di svolgere l’attività professionale di
presso

pubblicazioni del mio lavoro (siti on line, riviste, libri, mostre, ecc.)*:

ovvero
di avere conseguito il diploma/la laurea in (per esteso)

presso

in data
		
DICHIARO ALTRESÍ
•

di non trovarmi in nessuna delle situazioni di incompatibilità descritte al punto 3. del bando di concorso in
oggetto;

•

di autorizzare al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito dell’espletamento del presente
concorso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

LUOGO E DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

* Campo facoltativo

