Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare

PREMIO DI ARCHITETTURA
CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
MODULO DI PARTECIPAZIONE – 1ª EDIZIONE 2020-2021
Il sottoscritto Geom./Arch./Ing./Studio Associato _______________________________________
Iscritto al seguente Ordine Professionale ______________________________________________
al n. ___________________ con studio in Via _____________________________________
Comune di ______________________ Provincia (_____) Stato ________________________,

PRESENTA LA PROPRIA ISCRIZIONE AL PREMIO DI ARCHITETTURA
CITTA’ DI BASSANO PER LE SEGUENTI CATEGORIE:
Architettura pubblica (educativa, civile, culturale, socio-sanitaria, ecc.)
Architettura residenziale e Housing Sociale
Architettura industriale / commerciale / direzionale / turistico-ricettiva
Infrastrutture e paesaggio
Riqualificazione urbana e ambientale
Opere ispirate dal Design for All

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE:
-

L’intervento eseguito e oggetto di partecipazione al presente Bando è sito all’interno del
Comune di:
Bassano del Grappa

Valbrenta

Solagna

Pove del Grappa

Romano D’Ezzelino

Pianezze

Marostica

Colceresa

Nove

Schiavon

Cassola

Rosà

Cartigliano

Rossano Veneto

Tezze sul Brenta

Breganze

Mussolente

Pozzoleone
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-

Le opere risultano completate tra il 01 gennaio 2015 e il 30 settembre 2020;

-

Che la presente richiesta di partecipazione:
è a titolo individuale;
è in nome e per conto del gruppo di progettazione composto dai seguenti tecnici
professionisti:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

-

Di non rientrare in uno dei casi di esclusione di cui all’art. 6 del Bando di partecipazione.

Con la presente richiesta di partecipazione il sottoscritto dichiara inoltre:
-

di aver letto il Bando e di accettarne incondizionatamente tutte le norme in esso contenute;

-

di mettere a disposizione dell’Ente Banditore il materiale che sarà presentato ai fini della
divulgazione/mostra/catalogo a discrezione e cura della Commissione Scientifica, e di
autorizzarne fin da ora la pubblicazione libero da copyright e diritti d’autore, per sè ed in nome
e per conto di tutti i soggetto coinvolti;

-

di autorizzare i soggetti banditori al trattamento dei dati personali ed identificativi propri e di
tutti i soggetti coinvolti, ai sensi del D.Lgs. 196/03

I propri esclusivi recapiti per ogni comunicazione riguardo alla presente richiesta di iscrizione
sono i seguenti:
e-mail: ___________________________________________________
PEC: ___________________________________________________
Telefono: _________________________________________________
Cellulare: _________________________________________________

Luogo e data: ___________________________
Firma e timbro
____________________________
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