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ORDINE DEGLI ARCHITETTI  PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA –  

APP_A ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PROGETTO ARCHITETTURA  
 

MOSTRA DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA DELLA PROVICINA DI FC_2018 
ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla mostra per affitto spazio espositivo   

Il/La sottoscritto/a Architetto/a _______________________________________ , regolarmente iscritto/a 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena con il 

numero __________ , chiede di poter partecipare alla mostra in oggetto. 

 
La domanda di partecipazione avviene come:  

Progettista singolo 
Progettista per conto dello studio denominato ______________________________  
referente del raggruppamento composto dai seguenti professionisti iscritti all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena : 
 

1. Nome____________________cognome____________________n° iscrizione all’albo_________ 
Nominativo dello studio____________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________________________________________ 
C. F.___________________________________P.IVA_____________________________________ 
Richiedo l’emissione di fattura per euro:_______________________________________________ 
 
2. Nome____________________cognome____________________n° iscrizione all’albo_________ 
Nominativo dello studio____________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________________________________________ 
C. F.___________________________________P.IVA_____________________________________ 
Richiedo l’emissione di fattura per euro:_______________________________________________ 
 
3. Nome____________________cognome____________________n° iscrizione all’albo_________ 
Nominativo dello studio____________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________________________________________ 
C. F.___________________________________P.IVA_____________________________________ 
Richiedo l’emissione di fattura per euro:_______________________________________________ 
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4. Nome____________________cognome____________________n° iscrizione all’albo_________ 
Nominativo dello studio____________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________________________________________ 
C. F.___________________________________P.IVA_____________________________________ 
Richiedo l’emissione di fattura per euro:_______________________________________________ 
(se necessario aggiungere ulteriori nominativi inserendo un allegato in carta semplice) 
 
Richiede la disponibilità dei seguenti spazi espositivi: 
  n°1 spazio espositivo (n.1 tavola 0,91*1,60 m) costo euro 55 +IVA 

  n°1 spazio espositivo (n.1 tavola 0,91*1,60 m) costo euro 25 +IVA in quanto iscritto da meno di 
10 anni all’Albo e con meno di 37 anni di età 

  n°2 spazi espositivi (n.2 tavola 0,91*1,60 m) costo euro 110 +IVA 

  n°3 spazio espositivo (n.3 tavola 0,91*1,60 m) costo euro 165 +IVA 

  affitto di un intero container per allestimento libero (totale 12 spazi espositi) costo euro 660 +IVA 
 
Pagamento della quota a titolo di contributo spese della manifestazione: 
il/La dichiarante si impegna al versamento della relativa quota nei termini descritti all’articolo 5 
del bando di gara tramite bonifico bancario sul C/C. 
Intestazione: APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura 
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE,FORLIVESE E IMOLESE SOC.COOP. 
Conto n°060000276721 
IBAN: IT 31 N 08542 13200 060000276721 
Causale: “partecipazione mostra studi FA_2018 – affitto n°__ spazi espositivi“  seguito da nome e 
cognome dell’intestatario della presente domanda di partecipazione e numero degli spazi 
espositivi richiesti    
E’ possibile effettuare pagamenti disgiunto tra componenti del gruppo che eventualmente ha 
richiesto spazi espositivi congiuntamente purchè se ne dichiari la necessità con la presente 
domanda segnalando nei nominativi sopraindicati gli intestatari delle fatture, la quota di 
pagamento e gli estremi fiscali per l’emissione del documento. 
 
Consenso all'esposizione ed alla pubblicazione della documentazione consegnata: 
Il/La dichiarante dà il proprio consenso alla divulgazione, alla pubblicazione ed all'utilizzo sulle 
piattaforme web, nelle mostre, nelle pubblicazioni in veste editoriale e a mezzo stampa e 
affissione, del materiale (quali tavole, disegni, foto, plastici e testi) autonomamente allestito 
nell'ambito della mostra degli studi. Non sono ammessi eventuali diritti di terzi relativi alle foto e 
alla documentazione in oggetto. E’ onere del partecipante ritirare la documentazione nella data 
indicata dal bando. 
 
Luogo, data: _______________ , ____ . _____ .2018 
 

 
____________________________ 

Timbro e Firma   
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI  PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA –  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL BANDO DI GARA 

Da sottoscrivere da parte di tutti i richiedenti 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 48 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000, 

_Il/La sottoscritto dichiarante dichiara di accettare integralmente le condizioni poste nel bando di 
gara e di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art 3 del bando di gara MOSTRA 
DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA - FA_2018. 
 
_Con la consegna del materiale il partecipante dichiara di essere in possesso del diritto d’autore 
illimitato per tutti i documenti consegnati o di avere ottenuto l’autorizzazione da parte del 
committente proprietario, di eventuali altri soggetti titolari del progetto e del fotografo per la 
pubblicazione e l’esposizione del materiale consegnato in qualsiasi forma, inclusa la 
comunicazione ai media. I partecipanti sono responsabili della tutela dei diritti dei progetti illustrati 
nel materiale consegnato, garantendo ed assicurando con la loro partecipazione e pubblicazione 
dei risultati di non arrecare danni ai diritti di terzi.  
 
_Con la partecipazione al bando il partecipante dichiara inoltre di mettere a disposizione se 
richiesto dell’ente organizzatore: il materiale, le foto, le tavole utilizzate per l’allestimento, così da 
consentire la comunicazione ai media, pubblicazioni, o quanto ritenuto utile per la divulgazione 
dell’iniziativa.  
 
_Con la partecipazione al bando dichiara avere ricevuto le informazioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 sul trattamento dei dati personali. Acconsento al trattamento dei propri dati con le 
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
Luogo, data: _______________ , ____ . _____ .2018 
 

____________________________ 
Timbro e Firma 


