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 Allegato alla det n.1037 DEL 22/05/2013 

Allegato B) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE  DI UN 
PROGETTO GRAFICO (CONTENENTE IMMAGINE, LOGO E SLOGA N) PER 
LA CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL RUOLO DELLA CONSIGLIER A DI 
PARITA’ PROVINCIALE RISERVATO A DONNE ARTISTE O GRA FICHE 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino 

Posizione Organizzativa 2.5 

Ufficio Consigliera di Parità provinciale 

Viale Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro 

   

 

La sottoscritta ___________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso di concorso di idee per la presentazione di un progetto grafico 
(contenente immagine, logo e slogan) per la campagna promozionale sul ruolo della 
Consigliera di Parità provinciale riservato a donne artiste o grafiche 

 

A tal fine  la sottoscritta sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

1) Di chiamarsi__________________________________________ di essere nata 

a________________________________________il___________________di essere residente a 

_________________________________ Prov. ......... C.A.P. ........... in via 

_________________________________n_____________tel.(obbligatorio)________________

__________________________ cellulare n______________________________________   

e-mail________________________________________________________________; 

Codice Fiscale _________________________________________________; 
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2) di avere la cittadinanza ________________________________________________; 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________.; 

ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ____________________________________; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_____________________________________________________________ 

5) di possedere l’esperienza di studio, formativa e lavorativa attinente al bando rivolto a donne 

artiste  o grafiche: 

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI STUDIO, FORMATIVA E LAVORATIVA 

ATTINENTE L’AVVISO  IN OGGETTO 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

titolo di studio: 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) di essere informata che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella presente domanda, verranno trattati dalla Provincia di Pesaro e Urbino al solo 

scopo di permettere l’espletamento della selezione di che trattasi, l’adozione di ogni azione  

annessa, che, eventualmente, si instaurerà;di essere responsabile della veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi 

degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

7) La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente il presente concorso le venga 

recapitata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e 

sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario:    

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

 

 

___________________________ 

 (firma autografa) 

 

Luogo e data 

_________________________________ 

 

 


