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IDEE IN CIRCOLAZIONE 
Concorso per  l’ideazione e la progettazione dell’arredo urbano                                   

della nuova rotatoria nel Comune di Nave 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 Spett.le 
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
 DI BRESCIA S.C. 
 Via Brescia n.118 
 25075 NAVE (Bs) 

Io/noi sottoscritto/i 

1) ____________________________, nato a__________________ in data__________________, 

cod.fisc.______________________________, residente a ______________ in 

via__________________   n. telefono______________________ ; 

2) ____________________________, nato a__________________ in data__________________, 

cod.fisc.______________________________, residente a ______________ in 

via__________________   n. telefono______________________ ; 

3) ____________________________, nato a__________________ in data__________________, 

cod.fisc.______________________________, residente a ______________ in 

via__________________   n. telefono______________________ ; 

4) ____________________________, nato a__________________ in data__________________, 

cod.fisc.______________________________, residente a ______________ in 

via__________________   n. telefono______________________ ; 

OPPURE 

La sottoscritta associazione_______________________________________, con sede a _______________, 

Via _______________________________, cod.fisc.______________________________. 

preso atto del contenuto del Bando e del relativo regolamento avente ad oggetto l’ideazione di proposte 

progettuali per l’arredamento dello spazio urbano sito all’interno della rotatoria nel Comune di Nave, posta 

sulla S.P.237, all’incrocio fra Via Brescia / Via Fontanello / Via Del Parco, promosso dalla Banca di Credito 

Cooperativo di Brescia S.C., chiedo/chiediamo di partecipare al relativo concorso. 
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A tal fine allego/alleghiamo alla presente domanda, compilata e  sottoscritta, i seguenti documenti: 

a) n.1 relazione scritta descrittiva della proposta progettuale (max 5.000 caratteri); 

b) tavole a colori, stampate/disegnate in formato A3; 

c) copia documento d’identità del/dei sottoscritto/i. 

Per quanto sopra, prendo/prendiamo atto fin d’ora che: 

- il vincitore verrà individuato da un’apposita commissione, come indicato nel bando, il cui giudizio 

sarà insindacabile; 

- il premio verrà corrisposto al vincitore del concorso mediante assegno circolare, non trasferibile, 

intestato al/ai partecipanti come individuato/i nel presente modulo; 

- la Banca avrà facoltà di rivedere, modificare, integrare o rielaborare in tutto o in parte, a proprio 

insindacabile giudizio la proposta progettuale presentata nell’ambito del presente concorso;  

- il Credito Cooperativo di Brescia si impegna a tenere indenne l’autore della proposta progettuale da 

ogni e qualsivoglia responsabilità legata alla realizzazione dell’opera che verrà collocata all’interno 

della rotatoria; 

- La proprietà intellettuale degli elaborati presentati rimane dell’autore o degli autori. Gli elaborati 

consegnati rimarranno di proprietà del Credito Cooperativo di Brescia che potrà utilizzarli e 

pubblicarli a propria discrezione, compresa la facoltà di allestire un’esposizione aperta al pubblico, 

all’interno dei locali della banca, di tutte le proposte progettuali presentate. 

Ai sensi della Legge n.196/2003 (privacy) acconsento/acconsentiamo all’acquisizione ed al trattamento 

dei dati personali sopra riportati da parte della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, esclusivamente 

per le finalità del concorso (compresa la facoltà di allestire un’esposizione aperta al pubblico) o per dare 

esecuzione agli obblighi previsti dalla legge stesse (salve più ampie facoltà derivanti da separate 

autorizzazioni concesse all’Istituto). 

Nave (Bs),  ____/____/2016 

Sottoscrizioni: 
 

    

    
 
 
All: c.s. 


