
 
 
 
 
ALLEGATO 2                                                                                       Marca da bollo € 16,00 
 
 
         

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA 

REALIZZAZIONE A TRIESTE DI MONUMENTO ALLA MEMORIA DI MARIA TERESA 

D’AUSTRIA 

 

Al Comitato per l'erezione di un monumento a Trieste alla memoria di Maria Teresa 

d’Austria 

via Silvio Pellico n.2  

34122 Trieste 

PEC: comitato.mariateresa.trieste@pec.it 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... nato/a  a 

……………………………..........................., il …………..…….................... 

C.F. ……………………………………. residente a 

…………………………........................ CAP ………………  

Via……………………….........................................  n………………Codice 

Fiscale................................................ 

recapito telefono............................... , e-mail............................................................ 

professione...................... 

partita Iva.................................... 

in qualità di: 

  singolo partecipante      ………………………………………. 

https://www.facebook.com/monumento.mariateresa/?hc_ref=ARRM2JYaQa8roJpuOtwn2KgFaRSqwZqLved22wm7YiDyxCrgI22jJm5olhL6hJXWGIM&fref
https://www.facebook.com/monumento.mariateresa/?hc_ref=ARRM2JYaQa8roJpuOtwn2KgFaRSqwZqLved22wm7YiDyxCrgI22jJm5olhL6hJXWGIM&fref


CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando per il concorso di idee per la realizzazione a 

Trieste di  un  monumento  alla memoria di Maria Teresa d’Austria. 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 

è punito ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 che il domicilio, al quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa al concorso 

di idee, è il seguente 

...................................................................................................................................  

con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 

successiva con PEC (Posta elettronica certificata)  

 essere cittadino italiano ovvero  di uno stato dell’Unione Europea o, a 

condizione di reciprocità, di altri Stati. Indicare altro 

Stato……………………………………………………………………..; 

 di avere la cittadinanza...............................................................................; 

 di consentire espressamente al Comitato di trattare i dati personali forniti nella 

presente domanda o nei documenti ad essa allegati ai fini del concorso di idee ai 

sensi delle normative privacy vigenti; 

 di autorizzare il Comitato a utilizzare il progetto presentato ai fini del concorso; 

 di aver preso visione del bando del concorso di idee per la realizzazione del 

monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria 



 di non essere a conoscenza dell’esi 

 stenza di procedimenti, a suo carico o dei suoi familiari conviventi, per 

l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia; 

Pec ………………….…………….@.....................................,  recapito telefonico  

......................................... 

ALLEGA 

1. fotocopia di un valido documento di identità. 

 

 

 

Luogo e data  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

Firma 

 

___________________________ 


