
 
 

 
 

Direzione Generale 

Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti 

U. O.  Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità 

organizzata 

 

Edificio 2, II PIANO – Viale delle Scienze, Palermo. Tel. 091 238 90777 Mail: attivitaculturali@unipa.it 

 

 
        Al Magnifico Rettore                                 

                                                                                                     dell’Università degli Studi di Palermo

  

OGGETTO: Istanza di partecipazione al CONCORSO D’IDEE per la progettazione di uno stand fieristico 

e di corner espositivi per la distribuzione/vendita dei prodotti di merchandising dell’Università degli Studi 

di Palermo 

 

Il/la  sottoscritt_ ( Cognome e Nome) _______________________________________________________________ 

nat_  a ___________________________ ( prov……) il __________________  matr. _________________________ 

Cod. fiscale ____________________________residente a ___________________ in Via______________________ 

_________ _______________n. ________ CAP ____________ tel.________________ Cellulare _______________ 

E-mail ___________________________________________ iscritt_  al ____________  anno del corso di laurea in 

__________________________________________________________________________________________  

Dichiara di partecipare           

 come singolo progettista      

 come rappresentante del gruppo di progettazione  i cui partecipanti sono individuati in coda alla presente 

istanza 

Allega tramite la mail istituzionale nome.cognome@community.unipa.it all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, la 

seguente documentazione: 

1. Due tavole formato A1 verticale (una tavola per lo stand fieristico e l’altra tavola per il corner espositivo), 

con estensione jpg (dimensione massima 2 MB per file) come specificato nel disciplinare. 

2. Una relazione di un numero massimo di 5.000 battute spazi inclusi in formato pdf  (dimensione massima 

2MB) come specificato nel disciplinare. 

3. Documento d’identità in corso di validità di tutti i soggetti partecipanti. 

 

Nell’oggetto della mail dovrà necessariamente essere riportata la dicitura “Concorso di Idee per Stand e  

Corner” 

Gli elaborati non obbligatori individuati dal bando dovranno essere consegnati presso la Direzione del 

Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze, Edificio 14, Palermo, con l’indicazione del codice alfanumerico 

identificativo del progettista o del gruppo di progettazione e della dicitura Concorso di Idee per Stand e  Corner - 

codice n.  ................ ” I plastici dovranno esse consegnati entro 5 gg. lavorativi dalla data di scadenza del bando. 

Nel caso in cui si partecipi come rappresentante di un gruppo di progettazione compilare il prospetto 

seguente: 
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Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non 

veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza che i 

propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

Data _____/______/________                                      (Firma del singolo progettista o del rappresentante del gruppo) 

       ____________________________________ 

Cognome e nome Matricola Corso di Laurea 
Anno di 

corso 

Mail  

nome.cognome@community.unipa.it 
telefono 

 
 

(Capogruppo) 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


