
ALLEGATO A
Domanda di partecipazione

Al Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo

all’attenzione del Responsabile amministrativo
Dott. Mario Gagliano
e della Responsabile scientifico
Prof.ssa Maria Luisa Germanà

dipartimento.architettura@unipa.it
dipartimento.architettura@cert.unipa.it

Oggetto: Candidatura al « Prix CUBÂTI pour la mobilité transfrontalière »

Il/La  sottoscritto/a…………..  nato/a  a……………..  il  ……………… residente  in  …………… via………..  in 
qualità di: (selezionare quanto di interesse)

 imprenditore, rappresentante a titolo di……….. (titolare, socio, amministratore, impiegato, membro di 
comitato,  ecc.)  dell’azienda/impresa/società……………………..……..con  sede  legale 
in……….via……………, P.IVA…….

 professionista  che esercita  attività  professionale  nel  campo della  progettazione e realizzazione di 
edifici, iscritto all’Ordine professionale …………con sede ………..

CHIEDE
di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione  del  « Prix  CUBÂTI  pour  la  mobilité 
transfrontalière ».
A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni sono previste sanzioni penali e decadenza dai 
benefici e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. lgs 196/2003 (per gli italiani)

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando e in particolare:

RA1. Di avere la cittadinanza italiana/tunisina (selezionare);
RA2. Di godere dei diritti civili e politici;
RA3. Di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
RA4.  Di  non  avere  subito  condanne  penali  o  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di 
prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
RA5. Di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nell’avviso;
RA6. Di essere una persona giuridica/ persona fisica/ rappresentante di una Organizzazione senza fini di 
lucro, come ONG/ operatore nel settore pubblico o autorità locale o internazionale.

DICHIARA INOLTRE
di potere contribuire a risultati del Progetto  CUBÂTI come specificato nel bando con la propria esperienza 
imprenditoriale/professionale, come documentato nel Curriculum/Portofolio (Allegato E), articolato secondo i 
criteri di valutazione del bando.

Il/La sottoscritto/a allega:
 Copia della Carta di identità fronte/retro valida per l’espatrio o Passaporto in corso di validità;
 Liberatoria della pubblicazione dei portfolio presentati;  Dichiarazione di impegno, in caso di vincita, a 

svolgere le attività di mobilità secondo quanto indicato nel bando e (per i tunisini) dichiarazione di impe-
gno a chiedere tempestivamente il visto; Dichiarazione di sollevazione di ogni responsabilità verso i Part-
ner del progetto o il Programma Italia Tunisia e impegno a stipulare a suo carico assicurazione per il pe-
riodo di mobilità in presenza (Allegato B).

 Dichiarazione sul livello di conoscenza della lingua transfrontaliera (Allegato C).
 Scheda di identificazione finanziaria (Allegato D).
 Portfolio o CV (Allegato E) datato, firmato e accompagnato da un documento di identità in corso di validi -

tà del rappresentante legale dell’azienda (nel caso in cui il Candidato/a non coincida con il titolare).

Luogo, data
                                                                                            Firma del richiedente

……………………………………………..
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