
Allegato 1 - MODULO DI CANDIDATURA PER L'AVVISO PUBBLICO RELATIVO 

ALLA PRESELEZIONE DI PROGETTI CHE RAPPRESENTINO BOLOGNA ALLO SDAY 

– SHENZEN DESIGN AWARD FOR YOUNG TALENTS 2019

La sottoscritta /Il sottoscritto (in caso di raggruppamento, il capofila)

(nome) ________________________ (cognome) ____________________________

nata/o a _____________________________  il _________________________

residente a _____________________  in via ____________________  n. _____

C.A.P. _____________  tel./cell. _________________ fax __________________

e-mail: _________________________

Categoria di appartenenza (selezionare una sola opzione)

□ professionista

□ studente

Soggetto proponente in quanto (selezionare una sola opzione)

□ singolo

□ capofila di un team 

Da compilare qualora il soggetto proponente sia un'impresa

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) ____________________________________ dal ____________________

dell'impresa (ragione sociale) ___________________________ 

partita IVA _______________________

iscrizione al registro imprese di ______________________ n. ________________

in data______________________

codice ATECO___________________ 

Da compilare qualora il soggetto proponente sia un libero professionista

Nome del professionista __________________________________________

Partita IVA ________________________________________________

aperta il __________________________________
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Da compilare qualora il soggetto proponente sia uno studio associato

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) ________________________________________   

dal ____________________

dello Studio Associato denominato ___________________________

costituito il __________________________________

partita IVA _______________________

Da compilare qualora il soggetto proponente sia uno studente

Che l'1 gennaio 2020 risulterà iscritto a (ente di formazione) 

_____________________________________________________________________   

di ____________________________________   

e che il team è composto da:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Presa visione dell'avviso pubblico relativo alla preselezione di progetti che rappresentino 

Bologna allo SDAY – Shenzen Design Award for Young Talents 2019

C H I E D E 

di partecipare alla presente preselezione e

D I C H I A R A

-  ai  sensi  degli  artt.  46-47  del  DPR  445/2000,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 

partecipazione previsti dall'avviso pubblico;

- che, in caso di vincita dello SDAY 2019, di impegnarsi ad essere presente alla cerimonia 

di premiazione che si terrà a Shenzhen nel mese di aprile 2020;

- che la persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:

La Signora/il Signor

nome _________________________ cognome _________________________

residente a _______________________ in via ___________________ n. _____
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tel. ______________________

e-mail ________________________

Alla presente candidatura 

ALLEGO

la seguente documentazione:

 scansione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

 n° ____ schede di prodotto/progetto per la candidatura;

 n° ____ curriculum vitae (uno per ogni componente del team) firmati in modo 

autografo;

 nel caso di candidati non nativi del territorio della Città Metropolitana di Bologna, 

documento attestante l’aver vissuto per almeno 2 anni in modo stabile nello stesso 

territorio (es: contratto di locazione, documento di domicilio, autocertificazione, ecc...)

 portfolio in un unico documento dei prodotti/progetti candidati (facoltativo);

 descrizione in forma libera di un massimo di tre cartelle (facoltativa).

Data _________________

Firma (del legale rappresentante) ________________________________________

(leggibile e per esteso)
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