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Allegato 1) Domanda di partecipazione 

Spett.le 

Brescia Infrastrutture S.r.l. 

Via Triumplina, 14 

25123, BRESCIA (BS) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando “MAKERS HUB BRESCIA 

2021 - 2022” III edizione, sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____ /____ /________, 

residente a ___________________________________ Prov. (____) CAP (_________) 

in via _________________________________________________ n. ___________  

indirizzo ove inviare la corrispondenza: presso ________________________________ 

città ___________________________ in via ___________________________________ 

Prov. (_____) CAP (__________) C.F.: _______________________________________ 

Tel: ____________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

PEC: ____________________________________ nella sua qualità di: 

□   SINGOLO PROFESSIONISTA 

□ GRUPPO, ovvero nella qualità di capogruppo o legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________, 

via ____________________________________________________ Prov. (__________) 

CAP (___________), P. IVA ________________________________________________, 

presa visione del Bando “MAKERS HUB BRESCIA 2021-2022” III edizione, 

sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile, 

 



 

  

2 / 3 

 

DICHIARA 

di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando e di accettarlo in ogni 

sua parte; 

di essere in possesso dei requisiti previsti per legge e dal D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. dove applicabile, nonché di tutti gli altri requisiti di carattere generale e 

speciale previsti dal Bando e, nello specifico, di non aver riportato condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- associazione per delinquere in genere o di tipo mafioso; 

- concussione e corruzione, istigazione alla corruzione; 

- frode; 

- usura, ricettazione ed estorsione; 

- riciclaggio di proventi di attività criminose; 

- sfruttamento del lavoro minorile; 

- mancato pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali; 

- violazione di obblighi in materia di diritto ambientale; 

- violazione di obblighi in materia di diritto sociale; 

- fallimento e liquidazione coatta; 

- inadempienze in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- gravi illeciti professionali. 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel Bando per cui partecipa; 

di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Bando potranno 

avvenire anche solo tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di Brescia 

Infrastrutture S.r.l.: www.bresciainfrastrutture.it e www.morettocavour.com, 

senza necessità di ulteriori comunicazioni; 

di aver letto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi del Reg. UE n. 679/2016 e di accettarli, e 

CHIEDE 

□ di partecipare al Bando indicato in oggetto; 

□ di voler partecipare al Bando in forma individuale (se concorrente singolo); 

□ di voler partecipare al Bando in forma associata con i seguenti soggetti (nel caso 

di partecipazione in gruppo): 

Nome e Cognome _______________________________________________________ 

http://www.bresciainfrastrutture.it/
http://www.morettocavour.com/
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Nome e Cognome _______________________________________________________ 

Nome e Cognome _______________________________________________________ 

Nome e Cognome _______________________________________________________ 

Nome e Cognome _______________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data,   

 

___________________     ____________________ 

                     (Firma e eventuale timbro) 

 

Si allega: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Allegato 2 - Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al 

gruppo in autocertificazione ai sensi del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DA 

PRODURRE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO IN FORMA 

ASSOCIATA). 

3) Relazione Illustrativa dell’attività d’impresa presentata, secondo le disposizioni 

indicate nell’art. 7 del Disciplinare del Bando “MAKERS HUB BRESCIA 2021-

2022” III edizione, sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


