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Concorso di idee riservato a giovani creativi denominato 

"MAKE YOUR MARK IN MILAN" 

Facsimile dichiarazioni da inserire nella “Busta n. 2 –Documentazione amministrativa” 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………................. 

nato/a …………………………………………………………………………………… 

il …………………….……………………………………………………………………. 

residente in ........................................................................................................... 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.)........................................................... 

con studio in ....(NDR da indicare se esistente)..…............................................... 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA e/o codice fiscale …….......................................……………….....….……... 

 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
false o mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
a) di partecipare al Concorso in qualità di : 
 
(…)  Singolo partecipante 
 
(…) Capogruppo del sotto specificato gruppo di progettazione  
(NDR in tal caso allegare a parte anche la dichiarazione di nomina del capogruppo): 
 
1) sig. ................................................................ 

nato/a ..…………………………………………… 

il …..………………………………………………. 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.)....... 

con studio in ....(NDR da indicare se esistente)...... 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA /codice fiscale ……………………………………... 

2) sig.………………………………………………………................. 
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nato/a………………………………………… 

il ……………………………………………………………………. 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.).................................................. 

con studio in ....(NDR da indicare se esistente)..…….................... 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA /codice fiscale …………... 

(altri) 
 
 
b) Di eleggere recapito per le comunicazioni: 
 
presso ……..………………………………….............................. 
Indirizzo ……………………………………….............................. 
Tel. …….................................……………….............................. 
Fax. …..........………………………………….............................. 
e-mail. ……..………………………………….............................. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

  
a) di aver preso visione della natura del bando di concorso e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare in-
condizionatamente ogni norma contenuta nel Bando tra cui, in particolare, quelle 
contenute all'art. 12 - proprietà degli elaborati e all'art. 15 - norme finali;; 

b) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art. 7 del bando; 
c) di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 7 del bando; 
d) di acconsentire alla pubblicazione in forma palese dei progetti presentati a Fonda-

zione Ente Autonomo Fiera di Milano, oggetto del presente concorso di idee, sia a 
mezzo web, che a mezzo stampa o a mezzo esposizione. 

 
SI IMPEGNA 

 
a presentare, a richiesta di Fondazione Ente Autonomo Fiera di Milano, i documenti debita-
mente aggiornati comprovanti a norma di legge quanto fin qui dichiarato. 
 
 
Si allega  fotocopia del documento di identità valido. 
 
 
data … 
FIRMA………………….. 
 
 



 

- pag. 3 - 

Concorso di idee riservato a giovani creativi denominato 

"MAKE YOUR MARK IN MILAN" 

Facsimile nomina capogruppo e dichiarazioni 

1) il sottoscritto.............………………………………................. 

nato/a …………………………………………………… 

il ………………………………………………………………. 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.)..................................................... 

con studio in ....(NDR da indicare se esistente).......….................... 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA /codice fiscale …………………………………………... 

2) il sottoscritto....................………………................. 

nato/a ………………………………………………………………… 

il ………………………………………………………………………………. 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.)................................................ 

con studio in ....(NDR da indicare se esistente)............................. 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA /codice fiscale ……………………………………... 

(altri) 
 
 

NOMINANO 
 
Capogruppo del gruppo : 
 

Il sig./la sig.ra...………………………………………………................. 

nato/a ……………………………………………………… 

il …………………………………………………………………. 

residente in ................................................................................... 

avente il seguente titolo di studio: ....(NDR riportare gli estremi il tipo di titolo di studio 

posseduto tra quelli indicati all'art. 7.1.)................................................. 
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con studio in ....(NDR da indicare se esistente)................... 

Iscritto/a al seguente Albo Professionale: .... (NDR da indicare se iscritto a un particolare 

Albo Professionale) 

P.IVA e/o codice fiscale ………………………….....….……... 

 
 
E consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro nel caso di afferma-
zioni false o mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARANO 

  
a) di aver preso visione della natura del bando di concorso e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare in-
condizionatamente ogni norma contenuta nel Bando tra cui, in particolare, quelle 
contenute all'art. 12 - proprietà degli elaborati e all'art. 15 - norme finali;; 

b) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art. 7 del bando; 
c) di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 7 del bando; 
d) di acconsentire alla pubblicazione in forma palese dei progetti presentati a Fonda-

zione Ente Autonomo Fiera di Milano, oggetto del presente concorso di idee, sia a 
mezzo web, che a mezzo stampa o a mezzo esposizione. 

 
SI IMPEGNANO 

 
a presentare, a richiesta di Fondazione Ente Autonomo Fiera di Milano, i documenti debita-
mente aggiornati comprovanti a norma di legge quanto fin qui dichiarato. 
 
Si allega  fotocopia del documento di identità valido di tutti i partecipanti al gruppo. 
 
 
data ………….. 
 
FIRME DEI PARTECIPANTI AL GRUPPO 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
 
 
 


