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Modulo di partecipazione  
CONCORSO 

PER L’ANIMAZIONE TEMPORANEA 
DELLA TORRE DELL’OROLOGIO (O DI PORTA PADOVA) 

A CAMPOSAMPIERO 
 

(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità) 
 

Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
residente in (indirizzo completo) ___________________________________________________ 
 
nazionalità _____________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ______________________ Tel.________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  
● l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione del presente concorso previste 

dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
● di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla partecipazione al concorso per l’animazione temporanea della Torre 
dell’orologio o di Porta Padova a Camposampiero, indetto dalla Camera di Commercio di Padova; 
 

⬜ a titolo personale 

 

⬜ in forma associata in rappresentanza di _________________________________________ 

codice fiscale/P. IVA __________________________________________________________ 
 

⬜ in rappresentanza del gruppo di lavoro denominato  

 
  ________________________________________________________________________________ 
del quale fanno parte i sigg.  
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Nome                            Cognome                                                          codice fiscale 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)  
nominando capogruppo che sarà considerato l’unico referente, ai sensi dell’art. 5 del bando di 
concorso, il sig. (Nome, Cognome e codice fiscale) _____________________________________ 
 
Autorizzando la Camera di Commercio di Padova ad assegnare il premio, nel caso in cui il gruppo 
risultasse vincitore, al capogruppo sig.                               , sollevando la Camera di Commercio di 
Padova da qualsiasi pretesa/richiesta da parte degli altri  singoli componenti del Gruppo di Lavoro, a 
qualsiasi titolo.  
 
Si allegano all’interno della “BUSTA ANAGRAFICA” i seguenti documenti: 
● Il presente modulo di partecipazione debitamente sottoscritto 
● Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (eventualmente quindi di tutti i 

componenti del Gruppo di Lavoro) 
 
Si allegano all’interno della “BUSTA DI PROGETTO” i seguenti documenti: 

● una relazione descrittiva della proposta di utilizzo dell’immobile (minimo 2000 battute); 

●         una relazione descrittiva dell’allestimento che si ritiene di effettuare (minimo 1000 battute). 

 

⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel 
sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy, che dichiara di 
aver letto ed accettato. 
 

 
   Data                      Firma del partecipante a titolo personale 
    
       Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro 

anche quale autorizzazione di assegnare l’eventuale premio al Capogruppo 

http://www.pd.camcom.it/privacy

