
 

 

 

 

 

Spett.le 

Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" 

Via Aquila Romana, 2 

03033, Arpino (FR) 

 

 

Domanda di Partecipazione al 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL LOGOTIPO 

 

"XL CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS" 

 

Il/la sottoscritto/a
1
 __________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________ (_______) il ___/___/_____, 

residente a______________________, Prov.(_______), CAP (_____), 

 

in Via______________________________________________________________n.____ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________, 

nella sua qualità di: 

- autore _________________________________________, 

ovvero nella qualità di 

- capofila (nel caso di partecipazione in gruppo) ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al concorso in oggetto e di partecipare alla selezione per la realizzazione di un 

logotipo, da utilizzare in tutte le applicazioni consentite quale logo ufficiale dell’evento “XL 

Certamen Ciceronianum Arpinas”. 



Attesta il possesso dei requisiti mediante autodichiarazione. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando di concorso di cui all’art.3 del Bando 

stesso; 

2) di essere cittadino/a _________________________________________________ residente in 

___________________________________________________________________________; 

3) (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso in forma individuale; 

4) (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso in forma associata con i 

seguenti soggetti: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5) di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a 

rappresentare il gruppo di fronte al Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" che indice 

il concorso, anche ai fini dell’attribuzione del premio; 

6) di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in ogni 

sua parte. 

 

7) di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione: 

 

città_____________________________________,C.A.P.___________________________________, 

indirizzo___________________________________________________,n._____________________, 

Telefoni: Casa_________________________, Ufficio______________________________________, 

Cell. ________________________________, Fax: ________________________________________ 

E-Mail______________________________________________________________________ 

 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Centro Studi 

Umanistici "Marco Tullio Cicerone" non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

 

Inoltre, il sottoscritto/a, dichiara: 

 



di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

a. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

b. dichiarazioni sostitutive: 

1) autocertificazione (All. A): 

2) modulo di cessione del copyright (All. B); 

 

di avere inviato nei termini in apposito plico: 

 

c. relazione descrittiva proposta progettuale (max. 1.000 battute, spazi inclusi), che ne spieghi il 

significato, la logica e gli intenti comunicativi; 

d. proposta progettuale, che contenga il logotipo stampato a colori, una versione bianco e nero, 

una ridotta del 50% a colori, una ridotta del 50% in bianco e nero ed eventuale payoff; 

e. due ulteriori tavole contenenti possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logotipo in contesti 

e situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano comprendere la dimensione 

sistemica; 

f. un cd o dvd-rom contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali, avendo 

cura che proposta progettuale e tavole ulteriori siano presentate sia in formato jpeg ad alta 

risoluzione sia in vettoriale. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai fini della procedura di 

valutazione (ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675). 

 

Data, _____________________ Firma2 _______________________________ 

 

 

1. Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza, precisione e risultare leggibile. 

2.
 Il dichiarante può sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel caso 

in cui ciò non sia possibile, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/00 può inviare o consegnare la dichiarazione sottoscritta all’ufficio 

competente unitamente alla fotocopia del proprio documento d’identità.
 

 


