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ALLEGATO A 

Domanda di ammissione  

 

REACT EU PON-METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 “RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE” 
- AZIONE 6.1.4 “QUALITA’ DELL’AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” - N.  GE6.1.4.C “C-
CITY- CITTA’ CIRCOLARE” – CUP B32C21001980006. 

 

DOMANDA DI  AM M ISSIONE “ ISPI RA C - CIT Y”  

 

Spett.le 

JOB CENTRE SRL 

VIA del Molo 65A/r 

16128 Genova  

 

 
Il/la sottoscritto/a…, nato/a a…., prov. di …., il ….., e residente in ….., prov. di…., via ….. n. civ. …., e-mail ....., indirizzo 

PEC ….., cod. fiscale….., in qualità di proponente: 

 

ovvero (in caso di minore) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) .........................................................................................................  

Codice Fiscale …...................................... data e luogo di nascita............................................... .......... 

indirizzo ................................................................................................................................. ............... 

cap .................... città .................................................................................. p rovincia ........................ 

nazionalità.................................................................................................................. ........................... 

indirizzo e-mail .................................................... .......................................................……………………….  

tel ......................................................... cell. ......................................................... .............................. 

in qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore (dati del minore) 

(nome e cognome) .........................................................................................................  

data e luogo di nascita................................................... ...... 

indirizzo ................................................................................................................... ............................. 

cap .................... città ............................................................... ................... provincia ........................ 

nazionalità.................................................................................................................. ..........................., 

in qualità di proponente 
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ovvero (in casi di forma aggregata) 

Il/la sottoscritto/a…, nato/a a…., prov. di …., il ….., e residente in ….., prov. di…., via ….. n. civ. …. , e-mail ....., 

indirizzo PEC ….., cod. fiscale….., in qualità di referente: 

delle seguenti persone: 

- nome e cognome ….. nato/a  a ….., prov. di ….., il ….. e residente in….., prov. di ….., via ……, n. civ. …..;  

- nome e cognome ….. nato/a  a ….., prov. di ….., il ….. e residente in….., prov. di ….., via ……, n. civ. …..;  

- nome e cognome ….. nato/a  a ….., prov. di ….., il ….. e residente in….., prov. di ….., via ……, n. civ. …..;  

- nome e cognome ….. nato/a  a ….., prov. di ….., il ….. e residente in….., prov. di ….., via ……, n. civ. …..; 

(se minori allegare manleva Allegato B) 

CHIEDE 
 
per sé/in nome e per conto di tutti i predetti associati l'ammissione al progetto ideativo “ISPIRA C-CITY” di cui al 
Regolamento con il quale sono stati stabiliti i relativi criteri e modalità. 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di ri lascio di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
 

✓ di essere studente regolarmente iscritto a…………………………………………………………… 
✓ di essere membro dell’Associazione:………………………………………….. con sede in .…………………………. 
✓ (in caso di referente di un gruppo) che tutti gli associati indicati nella presente dichiarazione sono in 

possesso dei requisiti sopra citati; 
✓ che l’ispirazione grafica proposta è inedita, in quanto mai pubblicata in nessuna forma, né a mezzo stampa, 

né editoriale, multimediale, web, etc.; 
✓ che il l’ispirazione grafica proposta è distintiva, originale e sviluppato espressamente per il Concorso;  

 
 
Allega alla presente domanda: 
Copia del documento di identità; 
Elaborato in forma libera di ispirazione; 
Relazione descrittiva in carta libera della proposta grafica 
(se la partecipazione è in forma associata) Dichiarazione sottoscritta in forma libera degli “associati” indicante il 
nominativo del referente) 
(se la partecipazione è da parte di minore partecipante in gruppo) Consenso per studente minorenne (Allegato B) 
(se classe scolastica) Nomina del capogruppo da parte del dirigente scolastico, controfirmata per accettazione dal 
soggetto nominato 
 
Data………………………………………….. 
 
Firma del proponete/referente:……………………………………………………………. 

 


