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“RACCOLTA DI IDEE PER IL PARCO STORICO DI VILLETTA DINEGRO” 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
SPAZIO RISERVATO 

COMUNE GENOVA 
UFFICIO PROGETTI SPECIALI 
 
 
N…………………………….. 
  
 
 

AL COMUNE DI GENOVA 
Direzione  Cultura  
 Piazza Matteotti 9 

16123 GENOVA 

 

Il Sottoscritto                                nato a                 (   ) il   /  /    , 

residente in                 via                                n.       CAP        

 in qualità di Legale rappresentante di       (denominazione completa), con natura giuridica 

specificare... …………………… sede in via                      n.       CAP       

Comune            Telefono       e Fax       Codice Fiscale                 e 

numero di Partita Iva                      (se disponibile) numero di cellulare del 

Legale rappresentante                 email del Legale rappresentante            

 

 In qualità di persona fisica con recapito in via                      n.       CAP 

      Comune                 Telefono            e Fax            Codice 

Fiscale                       

 

Referente / Persona da contattare (se diversa dal legale rappresentante) 

Cognome                , Nome                 

Telefono      , numero di cellulare                             , email                      

Spazio riservato al bollo 

Nota Bene 
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta 
obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00 avente data 

di emissione antecedente o contestuale a quella di 
sottoscrizione dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria 
nel solo caso in cui si tratti di domanda di contributo presentata 
da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive 
modifiche ed integrazioni) (*) 
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DICHIARA 

− che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono al vero; 

− (*)  di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………  

in quanto ………………………………………………………………………….………. 

 

 

 

PRESENTA 

 

− il progetto  denominato ……………………………………………..  

 

A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 

costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano 

l’applicazione della sanzione penale: 

 

AUTORIZZA 

 

fin da ora il Comune di Genova ad effettuare tutte le eventuali indagini tecniche ed amministrative 

ulteriori ritenute necessarie anche tramite acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive 

rispetto a quelle espressamente previste dalla presente raccolta di idee 

 

ALLEGA 

 

- i documenti richiesti di cui all’art. 7 del bando. 

firma 

 

………………………………. 

Luogo e Data        

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’autentica della firma avviene 
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allegando fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante. Per i cittadini NON appartenenti 
all’Unione Europea copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità 
 

Privacy:  I dati personali forniti nella compilazione di questo modello saranno trattati dall’Amministrazione nel  rispetto dei 
vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il 
trattamento avverrà utilizzando mezzi cartacei ed elettronici, nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale, ai 
sensi della normativa vigente, sono richiesti e per le finalità istituzionali dell’Amministrazione; pertanto la vigente  
normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso.   


