
ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione alla selezione per la Call denominata Progetto 10 - 10 - 10 

(da inviare alla PEC in Calce) 
 
Luogo e data  ………….………………. All’Ordine Architetti P.P.C. Forlì-Cesena 

Via G. Pedriali, 17 – 47121 Forlì   
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 

 
Il/La sottoscritto/a:………………….………………………. nato/a a:……………….……………. il:…………………………            
residente a:……………………………………. CAP:……………… in via:……………………………. nr.……… 
con studio professionale in: ……………………………………. CAP:……………in via:……….….……………… nr.……… 
tel.: ................... cell. :……………………… mail/PEC : ……………………………………………………………………..          
Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Forlì-Cesena, con 
il nr. ………………………., e prima iscrizione in data……………………….; 

CHIEDE 
di partecipare alla Call denominata Progetto 10 - 10 - 10 quale (barrare la voce interessata): 
- partecipante al corso categoria under 35 
- disponibilità ad inviare per la categoria senior un proprio progetto da utilizzare al corso 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 TU 28/12/2000 nr. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni 
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 
a) di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi e non fatti salvi gli 
effetti della riabilitazione; 
b) di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di sicurezza o di vincolo alcuno; 
c) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico; 
e) di non essere coniuge del Sindaco, degli assessori, non essere in rapporto di ascendenza o 
discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente 
certificato dallo stato di famiglia; 
f) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali come da disposizioni di legge; 
g) di accettare la procedura di selezione contenuta nel bando;  
h) di essere in possesso del seguente titolo di laurea………………………. conseguita presso 
l’Università degli Studi di ……………………….  nell’anno………………………; 
i) la regolare posizione contributiva nei confronti dell’Ordine; 
j) il corretto adempimento degli obblighi formativi; 
k) di non avere procedimenti deontologici avviati a proprio carico. 

SI IMPEGNA 
a) a rendicontare i risultati dell’attività svolta al Consiglio dell’Ordine presentando apposita 
relazione; 
b) alla partecipazione al corso nei termini necessari per il corretto adempimento rispetto alla 
caratteristica di partecipazione quale categoria under 35 o categoria senior, consapevole di quanto 
previsto dal bando al punto 6. 
 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae (Allegato B), il portfolio (Allegato C) e copia di un 
documento di identità e quanto contemplato nel Bando “Progetto 10-10-10”. 
 
Recapito per comunicazioni in merito CELL/TEL:  ________________________________                
 
 
Il dichiarante (timbro e firma)     
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