
Allegato A 

 

Coworking/laboratorio pubblico Mercato Ortofrutticolo 

 

Domanda di partecipazione 

(per i progetto di gruppo la presente scheda va compilata per ogni componente, riportando il medesimo 

”Titolo del progetto”) 

Titolo del progetto: i  individuale                              di gruppo (n.     componenti) 

Cognome e nome del 
candidato 

 

Luogo e data di nascita 
(GG/MM/AA) 

 

Codice fiscale  

Cittadinanza  

Indirizzo di residenza  

 
CAP________________Comune________________________________ 
 

Recapito telefonico  

 
Indirizzo email 

 

 
Titolo di studio 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Iscrizione all’albo 
(eventuale) 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Tipologia di attività che il 
candidato intende svolgere 
nello spazio di co-
working/laboratorio 
pubblico 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e succ. mm.ii. che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, dichiara sotto la propria personale responsabilità 

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 il non aver riportato condanne penali; 

 il non avere procedimenti penali in corso; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

alD.lgs 231/01 e succ. mm.ii.; 

 di non disporre, a qualunque titolo di spazi pubblici e di non essere titolare di contratto d affitto e/o 

simili presso privati, per lo svolgimento della propria attività ; 

 di essere o meno componente di un’ Associazione e/o Ente no profit 

 di dare il consenso al trattamento dei dati comunicati ai sensi del D.lgs 196/03 e successive mm.ii; 

 di accettare espressamente e integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal 

presente avviso. 

Allega 

 Scheda progetto 

 Curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana datato e sottoscritto( di ciascun membro in 

caso di gruppo); 

 Lettera motivazionale in lingua italiana datata e sottoscritta; 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Tutti i documenti vanno inviati in formato PDF. 

 

_______________ 

(Data)                                                                                              _________________________ 

(Firma del candidato) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

Scheda progetto 

 

( per i progetti di gruppo la presente scheda va compilata una sola volta, riportando il “Titolo del progetto” 

presente nella “ Domanda di partecipazione” dei singoli componenti) 

1) Titolo del progetto 

 

2) Obiettivi e rilevanza del progetto (massimo 200 parole)                                 

 

3) Descrizione del progetto( massimo 1000 parole)                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Aderenza del progetto con le tematiche scelte dall’Amministrazione Comunale ( Max 500 parole)   

 

 


