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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  

“CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO” 

 
 Spett.le 

Collegio dei Geometri  

e Geometri Laureati di Lodi 

Via Massimo D’Azeglio, 20 

26900 - Lodi (LO) 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al “CONCORSO DI IDEE PER LA 

PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO” 
 
Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________(_____) il ______/______/__________ 

e residente a ___________________________________________________________ prov.    ___ 

c.a.p. __________ via ____________________________________________________ n. _______ 

n° di iscrizione all’Albo ______________________ 

Tel.:            Cell.: ____________________________________    

Fax:         E.mail: __     __  

  

Parola o frase di riconoscimento apposta su tutti gli elaborati presentati (si ricorda che la frase o la 

parola deve essere scelta in modo che non sia possibile, attraverso di essa, risalire alla persona o 

al gruppo di lavoro che ha presentato il progetto): 
 

              

 

In qualità di (barrare solo la casella corrispondente al proprio status): 
 

 singolo/a partecipante 
 
 referente responsabile del team di progetto composto dai seguenti partecipanti (indicare 

cognome e nome e n° di iscrizione all’Albo): 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 
 

rende tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 e, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 
del medesimo decreto,  
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CHIEDE  

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’ottenimento delle premialità previste dal Bando in 
oggetto, 
 
 

A tal fine DICHIARA 

(in qualità di singolo e/o di referente del team di progetto per tutti i partecipanti) 
 

 di essere iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi 
 

 di essere in regola con i versamenti obbligatori  
 

 di accettare le condizioni del bando in oggetto contenute nel relativo 
regolamento 

 

 

ALLEGA 

 
Con le modalità previste al punto 3 del regolamento, la seguente documentazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale della domanda stessa:  
 
- relazione descrittiva dell'idea progettata;  

- n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco, altezza logo 2 cm;  

- n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco, altezza logo 10 cm; 

-    eventuale proposta di applicazione per corrispondenza e/o siti internet (facoltativo); 

- fotocopia della carta d’identità dei partecipanti; 
 
 
 
_____________________ lì _____/_____/___________ 
 

 
Firma 

 
 


