Modello Domanda di partecipazione
MARCA1 DA BOLLO
€ 16,00
(se dovuta, altrimenti indicare gli estremi
dell’esenzione)

Al Comune di Pisa

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI
GALILEO GALILEI TRA ARTE E SCIENZA

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza (Città, Via )

Recapito telefonico

E-mail

Cod. Fisc.

*Sono esenti all’imposta di bollo, ai sensi del n.27bis della Tabella all. B del DPR 642/72: le ONLUS, le federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e le organizzazioni di volontariato ai sensi della L.266/91. Le Associazioni di promozione sociale
(APS) che non sono ONLUS sono invece soggette all’imposta di bollo. Il bollo non deve riportare una data uguale o posteriore a quella di
sottoscrizione della domanda.

Nella sua qualità di legale rappresentante di (compilare se interessa):

Soggetto richiedente
Natura giuridica
(Associazione, Fondazione o altro soggetto privato
non avente scopo di lucro, ecc….)

Sede legale

Codice Fiscale/P.IVA

Telefono

E-mail

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
• di essere / non essere (cancellare la parte che non interessa) esente dal pagamento dell’imposta di
bollo; in caso di esenzione specificare gli estremi della norma di esonero
__________________________________________________________
• di avere preso visione ed accettare integralmente il bando per il concorso a premi “Galileo Galilei tra
arte e scienza” di cui alla del. GC 194 del 14/11/2019 e DD n. 1402 del 21/11/2019;
CHIEDE
Di partecipare al concorso a premi “Galileo Galilei tra arte e scienza” indetto dal Comune di Pisa
con l’opera
Titolo:____________________________________
Descrizione sintetica: ______________________________

Luogo e data ______________________________

Firma

___________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 aggiornato con il D.Lgs. 101/2018
Il sottoscritto ___________________________________, con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato con il D.Lgs 101 del 10.08.2018 recante le
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che rappresenta
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di ogni altro
procedimento collegato.
Data _______________

Firma ______________________

