
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A) 

 

Ill.mo 

PRESIDENTE DEL CONSORZIO AUSI 

Signor Mauro Usai 

Palazzo Bellavista Monteponi 

09016 – IGLESIAS 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a  a 

_____________________  (    )    e residente in _______________________ (   ) nella  Via 

_____________________ tel.  ____________ Codice Fiscale __________________ e-mail 

_________________________________ PEC __________________________  domicilio presso il quale 

inviare le comunicazioni relative alla presente procedura 

___________________________________________________ 

CHIEDE 

□  di essere ammesso/a al Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio – Paesaggi Minerari   
– Architettura e Archeologia – V Edizione che si terrà ad Iglesias – Palazzo Bellavista Monteponi dall’1 al 
6 luglio 2019.  
A tal fine allega il Curriculum vitae (modello europeo) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(allegato B). 
 
□ che venga assegnato un alloggio presso la Foresteria di Monteponi impegnandosi ad effettuare prima 
della consegna il pagamento del deposito cauzionale pari ad Euro 60,00 in contanti oppure tramite 
bonifico bancario con accredito sul c/c intestato al Consorzio AUSI – IBAN 
IT69D0101543910000000018156. 
 
□ che non venga assegnato un alloggio presso la Foresteria di Monteponi. 

 

Luogo e data _________________                 Firma _______________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 
2016/679, che i dati personali, sensibili e giudiziari, sono trattati dal Consorzio nel rispetto della predetta 
normativa. 

Luogo e data _________________                 Firma _______________________ 

 

Ai fini dell’autocertificazione si allega fotocopia del documento di identita’. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO B)  

Rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il / La  sottoscritto/a  __________________________   nato/a a  _____________________   il 

_____________________ , consapevole delle conseguenze penali previste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (indicare con precisione tutti gli elementi utili alla 
valutazione): 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il titolare del trattamento è il Consorzio AUSI. 

 

Luogo e data  _____________________                      Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

Ai fini dell’autocertificazione si allega fotocopia del documento di identità. 


