
 

 

1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO 

 

Comune di Zola Predosa 

Ufficio Cultura e Sport 

Piazza della Repubblica 1 

40069 Zola Predosa  
 

2) TITOLO 

domanda di partecipazione (Allegato ‘A’ all’Avviso) 
[ciclo di conferenze “Un tè con...”] 

 

3) DATI ANAGRAFICI 
Io sottoscritto/a [nome e cognome] __________________________________________________________________________________ 

 
nato/a a_____________________________________________________________________________  il _______/_______/____________ 
 

Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] P.IVA [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

 
in qualità di 

❏ Libero Professionista 
❏ Titolare di impresa o Presidente dell’associazione denominata 

“______________________________________________________________________________________” 
 

4) RICHIESTA 
chiedo di partecipare alla rassegna Un tè con con la/le conferenze  dal seguenti titoli proposti: 
 

❏ titolo Conferenza n. 1 
“________________________________________________________________________________________________________________________________” 

tematica prevalente.  [    ] salute benessere bio-psico-fisico       [    ] tutala ambientale e stili di vita green 
 

❏ titolo Conferenza n. 2“______________________________________________________________________________________________________” 

tematica prevalente:  [    ] salute benessere bio-psico-fisico       [    ] tutala ambientale e stili di vita green 
 

5) DICHIARAZIONI 
Ai fini della selezione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, dichiaro: 

● di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 
● di non aver in corso o aver subito condanne penali o aver commesso violazioni gravi riconducibili alla propria professionalità; 
● di accettare le condizioni per il rapporto di collaborazione indicate in tutti gli articoli dell’avviso pubblico. 
● di assolvere agli impegni di compartecipazione alle spese nella misura prescelta. 

6) ALLEGATI OBBLIGATORI 
● DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME DA MODELLO (ALLEGATO A) 

● Scheda/e Progetto allegate alla domanda (ALLEGATO B) 

● Curriculum Vitae dei relatori delle conferenze 

● Copia della Carta di Identità in corso di validità del firmatario 
7) SOTTOSCRIZIONE 

In fede [luogo e data] _____________________________________firma ____________________________________________________________________________ 

8) CONTATTI 
Nome Referente_______________________________tel cellulare________________________e-mail __________________________________________________ 
 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI 

● scansione modelli compilati e invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it  

(N.B. NON È NECESSSARIO CHE IL SOGGETTO PROPONENTE POSSEGGA UNA PEC. SI PUÒ INVIARE GLI ALLEGATI DA UN QUALSIASI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA VERSO L’INDIRIZZO PEC DEL 

COMUNE INDICATO NEL PRESENTE AVVISO) 
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