
 

 
Allegato A 

 

BANDO DI CONCORSO  
“PREMIO BARCELLONA”  

II Edizione 2020 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………………… il …/…/…… residente 
a …………….………… in via/piazza …….………………, CAP………… Comune ……..……, Provincia 
…………………, chiede di essere ammesso/a a partecipare al “PREMIO BARCELLONA”, II edizione 
(2020). 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

1. di essere cittadino/a italiano/a; 
2. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31/12/1996 n.675 e 

successive integrazioni; 
3. Di essere in possesso di Laura a ciclo unico o Magistrale o titolo equipollente in ….. ovvero di 

essere in possesso di Diploma accademico a ciclo unico o di Secondo Livello o titolo 
equipollente in ….. Ovvero di essere in possesso di un titolo post laurea o titolo equipollente 
in..… ; 

4. di avere una conoscenza ……………… della lingua inglese*. 
5. di avere una conoscenza ……………… della lingua spagnola*. 

* Scegliere tra una delle seguenti opzioni: elementare, discreta, buona, ottima. Se di 
madrelingua spagnola o inglese, indicare “madrelingua”. Se possedute, allegare alla domanda 
copie di eventuali certificazioni di conoscenza della lingua.  

 

Allega, come previsto dal bando, la seguente documentazione in un unico documento PDF:  

a) curriculum vitae firmato (in italiano e in inglese e/o spagnolo);  
b) una lettera di motivazione (in italiano e in inglese e/o spagnolo); 
c) n. …… immagini in formato *.tif o *.jpg; 
d) eventuale link a video (durata max 10 minuti); 
e) eventuale rassegna stampa relativa all'attività svolta (fino ad un massimo di 10 pagine); 
f) fotocopia di un documento d’identità valido.  

 

Si impegna, inoltre, a far pervenire due lettere di presentazione(in italiano e in inglese e/o 
spagnolo) da parte di esperti del mondo del design o del design ecosostenibile, entro la data di 
scadenza del bando, all’indirizzo premiobarcellona@gmail.comche indicheranno nell’oggetto il 
riferimento al premio e il nome del candidato 

 



 

Chiede che le eventuali 
comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzoemail: ..... 

 

Con l’iscrizione al bando, ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), il sottoscritto……………autorizza gli organizzatori al trattamento, anche informatico, dei 
dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi al bando, come espresso dall’art. 9 
dello stesso bando. 

 

 

Luogo e data         Firma 

 


