
            
 

 

Allegato A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Concorso per la selezione di professionisti e progetti da inserire nel Coworking 
Solidale “Matchbox” a Bergamo in via Fantoni 11  

 
(per i progetti di gruppo la presente scheda va compilata per ogni componente, riportando il medesimo 

“Titolo del progetto”) 

                                              

Titolo del progetto: 

 

 

Progetto:       individuale         di gruppo  ( n° ….  componenti) 

Cognome e nome del 

candidato 

 

Luogo e data di nascita 

(GG/MM/AAAA) 

 

Codice fiscale  

Cittadinanza  

Indirizzo di residenza:   ________________________________________________________

CAP _______________ Comune _____________________________ 

________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________

________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail  

(verrà utilizzato per tutte le 

comunicazioni ufficiali) 

________________________________________________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Iscrizione all'albo 

(eventuale) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



Tipologia di attività che il 

candidato intende svolgere 

nello spazio di co-working 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di non avere procedimenti penali in corso; 

• di non essere sottoposto a sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano di 

contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• di non disporre a titolo continuativo ed esclusivo di spazi pubblici e/o non essere titolare di contratto 

di affitto presso privati per lo svolgimento della propria attività. 

 

Dichiara  

• di aderire ai principi espressi dal protocollo P@sswork e al modello di co-working solidale in esso 

contenuto; 

• di accettare espressamente, integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal 

presente concorso di idee; 

• di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a 

collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della documentazione eventualmente richiesta. 

 

          Allega 

• scheda progetto; 

• curriculum vitae in formato europeo (pdf o video); 

• lettera motivazionale datata e sottoscritta; 

• copia di un documento d'identità in corso di validità; 

• (per i liberi professionisti, le ditte individuali e le società) dichiarazione dei redditi o bilancio 2018 

 

 

 

 

________________________ 

              (Data) 

 _____________________________ 

                                                                                                                                                      (Firma del candidato) 


