
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI 
DELLA REGIONE UMBRIA 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA 

FEDERAZIONE 
 

ALLEGATO 1: Domanda di Partecipazione 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………  
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 DPR 445/2000 e art. 489 del 
Codice Penale) 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 
Nome ……………………………………….Cognome …………………………………………….. 
Nato/a a ……………………………………………………(prov………) il ……………….………. 
Residente a ………………………………………………………..(prov.……) CAP ….…………… 
Via ……………………………………… n° ………. n. tel. Cellulare………………………………. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
• di essere regolarmente iscritto nell’anno 2016 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di……………………………………………con il numero………………………………….. 
• di allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
• che il logo presentato ai fini del presente concorso di idee non lede alcun diritto di terzi e 

non viola nessuna legge vigente; 
• di avere preso visione completa del regolamento del concorso e di accettarlo integralmente 

senza alcuna eccezione e senza riserve. 
 
 
Luogo e Data ……………….                                                      Firma ……………………………. 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando (punto 12) e di 
autorizzare la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria, l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Perugia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, a trattare i propri dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la 
diffusione, anche a mezzo stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso 
ed alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. 
Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini degli eventi di 
proclamazione dell’elaborato vincitore e del suo autore. 
 
 
 
Luogo e Data ……………….                                                      Firma ……………………………. 
 


