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ALLEGATO B 
 

BOLLO € 16,00 
 
 

Al Comune di Riccione 
Istituzione Riccione per la Cultura 

Viale V. Emanuele II , 2 
47838- Riccione (RN) 

 
 
OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, TURISTICA 
E/O SOCIALE DEL CASTELLO DEGLI AGOLANTI. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto: cognome ____________________ nome _________________ nato a: 

_____________________ Prov.: _______________ il: ______/______/__________, e residente in: 

_______________________ Prov. ____________ in Via/P.zza ______________________, n° 

civico __________ cittadinanza _________________________ Tel ________________________ 

e-mail:______________________________ Codice fiscale: _______________________________ 

Nella qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/Istituto/ (altro) 

________________________________________ con sede in ______________________________ 

Codice fiscale / Partita IVA: ___________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per la valorizzazione 
culturale, turistica e/o sociale del Castello degli Agolanti, pubblicato in data ________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

- di essere diplomato presso l’Istituto ______________________ 
 
- di essere laureato presso l’Università di ________________________ anno accademico 

_________________ laurea  (triennale o magistrale)___________________; 
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-   di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine ______________ n. _____________; 

  di  non essere iscritto a nessun albo professionale; 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana/di altro Stato (indicare lo Stato di 

appartenenza) __________________; 

 

- di cedere qualunque diritto sulla proposta di progetto partecipante al Concorso nel caso in 

cui risultasse vincitore, da parte del Comune di Riccione, che ne acquisterà la piena proprietà; 

 

- di aver preso visione del presente bando di partecipazione al Concorso di idee per la 

valorizzazione culturale, turistica e/o sociale del Castello degli Agolanti e di accettare tutte le 

prescrizioni in esso contenute; 

 

- di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad 

evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia; 

 

- di consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per 

l’espletamento delle procedure dell’avviso e per eventuale altri adempimenti; 

 

- che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza, ovvero, 

se differente dalla residenza, è Via/P.zza ______________________________________, n. ______ 

C.a.p. ____________ in _________________ Prov. __________, Tel.: _______________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________  

 
 
Data ______________________ 
 

Firma del candidato 
 
_____________________  

 
 
 
Allegato:  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità – OBBLIGATORIO 

- Curriculum vitae – FACOLTATIVO 
 


