
ALLEGATO A 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

E 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Concorso internazionale di idee 
“Le energie rinnovabili per le isole minori e le aree marine 

protette italiane” 
 

[Compilare esclusivamente la sezione di interesse] 
 
 

[Allegare la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore della dichiarazione] 
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Il/La sottoscritto/a………………...………..……………………………..…., nato/a a 

……………………………………………………..……, il……………….. e residente 

a…………………………………………………………..…….(PR:.……), in qualità 

di [libero professionista / capogruppo / legale rappresentante 

ecc.]…………………………………..…………………………….......... di [se del 

caso indicare il nome dell’associazione / gruppo 

ecc.]…..…………………………………………………………………………………... 

chiede l’iscrizione al concorso in oggetto per la tipologia di cui all’articolo 2, 

comma 1 del bando. 

Al riguardo, il/la sottoscritto/a - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 

Dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti e delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e 

mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – dichiara: 

- di possedere i requisiti per l’iscrizione; 

- che il progetto presentato rispetta i requisiti di cui all’articolo 4 del bando. 

Ai fini del concorso, elegge i seguenti recapiti per le comunicazioni da parte 

della segreteria tecnica e/o della Giuria: 
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 [indicare almeno un recapito fra posta elettronica e telefono] 

posta elettronica:…………………………………………. - telefono:……………… 

Il/La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso atto dell’informativa sulla privacy 

riportata di seguito e di consentire il trattamento dei dati personali. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare, i dati che Lei 
inserisce nel presente documento sono raccolti al fine esclusivo di consentire di svolgere le 
attività previste per l’esecuzione del bando. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consente di espletare  
le finalità sopra descritte. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. nella 
persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, con sede legale in viale M. Pilsudski, 92 - 
00197 Roma. 

La informiamo, infine, che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati, inviando una e-
mail all'indirizzo info@gse.it, per far valere i suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: 

 per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; 

 per ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei 
dati. 

 
Data 

 
          In fede 


