
  
CCOONNCCOORRSSOO  DDII  IIDDEEEE  PPEERR  IILL   LLOOGGOO  CCEELLEEBBRRAATTIIVVOO  
PPEERR  IILL   6600°°  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDAALLLLAA   FFOONNDDAAZZIIOONNEE  

DDII  CCNNAA  VVIITTEERRBBOO  EE  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Allegato A 

 
Il sottoscritto Nome……….…………………. Cognome ………….……………………………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
 
In qualità di      □ partecipante a titolo individuale           □ Capogruppo  
 
Altri partecipanti (se la partecipazione è in gruppo): 
 
Nome…………………….…………………. Cognome …...……….……………………………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome…………………….…………………. Cognome ………...….……………………………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome……….………………………………. Cognome ……...…….……………………………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome………………….….…………………. Cognome ………….……………………..………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
 



Nome……….…………………………….…. Cognome ……..…….……………………………. 
 
Impresa …………………………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………...…….. Città ………..……………………………… 
 
Telefono …………………………..… E-mail…………………………………........................... 
 
chiede / chiedono di partecipare al concorso di idee “LOGO CELEBRATIVO PER IL 
60° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DI CNA VITERBO E CIVITAVECCHIA”  
indetto da CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia, alle condizioni previste dal 
bando di concorso.  
 
Dichiara / dichiarano 
�di non partecipare, pena l’esclusione della proposta progettuale presentata, 
contestualmente con altri studi professionali, gruppi, società, enti, associazioni o 
raggruppamenti, anche temporanei, diversi da quelli sopra indicati; 
�di non essere titolare o legale rappresentante di altri studi professionali, gruppi, società, 
enti, associazioni o consorzi che hanno presentato progetti per questo stesso concorso; 
�di non avere rapporti di lavoro né legami di parentela di primo grado con i componenti 
della giuria del concorso; 
�di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando 
di concorso e di accettarne le condizioni; 
�di incaricare il proprio Capogruppo, come sopra indicato, a rappresentarli in ogni 
rapporto con CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia, attribuendogli ogni 
responsabilità. 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 
GLI ALTRI PARTECIPANTI 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 
Data ………………………………….                 Firma …………………………………………. 
 


