
Allegato 1 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Domanda di partecipazione all’edizione 2010 del concorso 

SOGNI...D’ORO;  
concezione di gioielli di materiali vari non necessariamente preziosi.  
 
 
 
Il sottoscritto 

Nome: 

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

Cognome: 

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

Qualifica: 

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

Indirizzo: 

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

tel./fax: 

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

cell.: 

……………………………………………………………………………………... 

e-mail: 

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

chiede 

di partecipare al concorso in oggetto indetto dal Dipartimento TAeD Tecnologia 
dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” dell’Università degli Studi di 
Firenze in collaborazione con la Provincia di Firenze. 
 
Il sottoscritto si riserva di precisare in seguito (nella lettera sigillata allegata al 
progetto che sarà consegnato) se ha deciso di partecipare in forma singola o in 
gruppo. 
Firma 

……………………………… 

..............il.......... 

 
 
Ai sensi della Legge n. 675\96 vi informiamo che i vostri dati verranno trattati unicamente per finalità 
relative al concorso. 



Allegato 2 
 
Modulo di autocertificazione dei requisiti per la partecipazione all’edizione 2010 del 
concorso 
SOGNI...D’ORO;  
concezione di gioielli di materiali vari non necessariamente preziosi.  
 
(nel caso di un gruppo, tutti i membri devono effettuare la dichiarazione). 
 

 

 

Il sottoscritto 
Nome: 
.…………………………………………………………………………………...... 
Cognome: 
.………………………………………………………………………………......... 
Qualifica: 
……………………………………………………………………………….......... 
Indirizzo: 
.………………………………………………………………………………......... 
tel./fax: 
…………………………………………………………………………………....... 
cell.: 
…………………………………………………………………………….............. 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………....... 

 

dichiara 

 

ai sensi dell'art. 46 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi dell'art. 76 cod. penale 

− di non essere nelle condizioni di esclusione previste dal bando; 

− di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

− di aderire al bando e al suo spirito; 

 

 

Firma 

……………………………… 

..............il.......... 

 
Ai sensi della Legge n. 675\96 vi informiamo che i vostri dati verranno trattati unicamente per finalità 
relative al concorso. 



Allegato 3 (solo per i partecipanti in gruppo) 
 
Designazione del Capogruppo per la partecipazione all’edizione 2010 del concorso  
SOGNI...D’ORO;  
concezione di gioielli di materiali vari non necessariamente preziosi.  
 
I sottoscritti 
1. Nome: ………………………………..Cognome: …...………………………… 
Qualifica: …………………………………………..………………………...…… 
Indirizzo: ………………………………………………..……………………….. 
tel./fax: ………….. cell.: …………………….. e-mail: ….………………………  
2. Nome: ………………………………..Cognome: …...………………………… 
Qualifica: …………………………………………..………………………...…… 
Indirizzo: ………………………………………………..………………………… 
tel./fax: ………….. cell.: …………………….. e-mail: ….………………………  
3. Nome: ………………………………..Cognome: …...………………………… 
Qualifica: …………………………………………..………………………...…… 
Indirizzo: ………………………………………………..………………………… 
tel./fax: ………….. cell.: …………………….. e-mail: ….………………………  
4. Nome: ………………………………..Cognome: …...………………………… 
Qualifica: …………………………………………..………………………...…… 
Indirizzo: ………………………………………………..………………………… 
tel./fax: ………….. cell.: …………………….. e-mail: ….………………………  
…  
dichiarano di aver preso visione del bando, di accettarne le condizioni e di aver 
designato 
Nome: …………………………………..Cognome: …...………………………… 
Qualifica: …………………………………………..………………………...…… 
Indirizzo: ………………………………………………..………………………… 
tel./fax: ………….. cell.: …………………….. e-mail: ….……………………… 
quale Capogruppo 
 
Firme 

1. .................................... 
2. .................................... 
3. .................................... 
4. .................................... 

…  
che accetta. 
 
 
Firma 
……………………………… 
..............il.......... 
 
 
Ai sensi della Legge n. 675\96 vi informiamo che i vostri dati verranno trattati unicamente per finalità 
relative al concorso. 



Allegato 4 
 
Lettera di consegna del materiale progettuale per la partecipazione all’edizione 2010 
del concorso  
SOGNI...D’ORO;  
concezione di gioielli di materiali vari non necessariamente preziosi.  
 
 
Il sottoscritto 

Nome: 
.…………………………………………………………………………………..... 
Cognome: 
……………………………………………………………………………….......... 
Qualifica: 
……………………………………………………………………………….......... 
Indirizzo: 
.………………………………………………………………………………......... 
tel./fax: 
…………………………………………………………………………………...... 
cell.: 
……………………………………………………………………………............. 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………...... 
Codice alfanumerico di identificazione: 
……………………………………………............... 
 
Consegna qui accluso: 

– n. tavole ............ 

– n. CD ............ 

– n. eventuali modelli ............ 

– domanda di partecipazione 

– autocertificazione dei requisiti per la partecipazione 

– eventuale designazione a Capogruppo 

Con questa stessa lettera dichiaro di aver preso attenta visione del bando e pertanto 
dichiaro di aderire incondizionatamente ad esso anche a nome dell’eventuale gruppo 
rappresentato. 
 
 
 
Firma 
……………………………… 
..............il......... 
 
 

Ai sensi della Legge n. 675\96 vi informiamo che i vostri dati verranno trattati unicamente per finalità 
relative al concorso. 


