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 Provincia di Reggio Calabria 
   Settore Pianificazione Territoriale  

Piazza Italia  
89125 – REGGIO CALABRIA 

 
 

 
  
Oggetto: domanda di partecipazione al Concorso per l’Ideazione di “IMMAGINI 
RAPPRESENTATIVE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA” 
 
Il sottoscritto ............................……………………….., nato a .………………..………….., il 
..……………, C.F. …….………………….………, P. I.V.A …………….……………………., 
residente a ……………….…………………..…………………………… via 
………………………………………..……………, n.ro telefonico ………………..………, n.ro 
fax …….……………, e-mail ……….……………..…………..,  
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso per l’Ideazione di “IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA” 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

D I C H I A R A 
 
a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 , o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  
 
b) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
stabilimento;  
 
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
stabilimento;  
 
d) che nell’ultimo quinquennio non è stato destinatario di alcun provvedimento interdittivo 
per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



 
e) di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio 
dell’attività professionale;  
 
f) di non essere lavoratore subordinato alle dipendenze della Provincia di Reggio Calabria 
ovvero di essere dipendente della seguente Amministrazione Pubblica 
…………………………………………………………………………………………………………
provvisto di specifica Autorizzazione  
 
g) di autorizzare l’Enti organizzatore del concorso alla pubblicazione e all’esposizione della 
proposta grafica  consegnata;  
 
h) di accettare tutte le condizioni dell’avviso, ivi inclusa la cessione del Copyright 
dell’elaborato prodotto.  
 
i) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del presente concorso di idee, anche con strumenti informatici.  
 
Data ..................................  

 
 

FIRMA  
 

__________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

           


