CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE
Alla Segreteria Organizzativa
GIURIA DEL GRAN PRIX DELLA FORMAZIONE
c/o EXPOTRAINING
Via Olmetto 5, 20123 Milano
Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “GRAN PRIX DELLA FORMAZIONE” OTTAVA EDIZIONE 2018
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________
il __________________ residente in ____________________________ prov. _________
via o piazza ________________________________________ n _____ (cap. _________)
in qualità di legale rappresentante dell'ente/impresa
________________________________________________________________________
con sede legale in ______________ via o piazza ________________________________
chiede di poter accedere alla valutazione del progetto (inserire denominazione progetto)
________________________________________________________________________
al fine di concorrere al premio in oggetto.
In relazione ai requisiti richiesti dal bando di concorso per la partecipazione al “Gran Prix della formazione”
anno 2018 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere
allega
A) Formulario;
B) Dichiarazione di attestazione della ricezione dell’informativa e di prestazione del consenso ai sensi
della normativa sulla privacy (Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento Europeo (UE) 2016/679) e Dichiarazione di attestazione della ricezione dell’informativa e di
prestazione del consenso ai sensi della normativa sulla privacy relativamente a tutte le operazioni
concernenti il Premio;
C) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:
(1) che l’impresa non è assoggettata a procedura concorsuale né è pendente una tale procedura nei
suoi confronti;
(2) l´insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all´art. 10 della Legge
31 maggio 1965 n. 575 (certificato antimafia);

D) Documento d’ identità del titolare o rappresentante legale
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 , dà il consenso affinché i dati comunicati siano utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando di concorso e siano oggetto di trattamento con o senza
l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Luogo e data ______________

Firma del/della legale rappresentante
_______________________________________

