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Mostra itinerante GIOVANI ARCHITETTURE 2009  

 
Alla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania 

 

Istanza di partecipazione – Allegato A  
 

Il sottoscritto  -  titolo ___________________ 
nome ________________________________________cognome____________________________________ 
nato il   ___________________ a ______________________________(prov.______) 

o iscritto all’Ordine degli ______________________________________________________  dal  
___________,   

o abilitato all’esercizio della professione di _____________________________________ dal 
____________, 

laureato in  __________________________________________________________ il __________________ 
residente a ______________________ via/P.zza   ______________________________________________ 
tel . ________________ fax__________________cell. _________________e-mail _____________________ 
 
crociare uno dei seguenti campi: 

O  titolare dello studio  (indicare nome, indirizzo e contatti dello studio in caso di attività autonoma o 
condivisa con altri colleghi)    __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Tel./fax  __________________________ e-mail   ________________________________________________ 

 
O  collaboratore presso lo studio   (indicare nome, indirizzo e contatti dello studio professionale presso 
cui si svolge attività di collaborazione)    _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Tel./fax  __________________________ e-mail   ________________________________________________ 
 

CHIEDE  di partecipare alla mostra itinerante “Giov ani Architetture 2009” organizzata dalla 
Fondazione degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania. 

 
A tal fine il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili (Art. 23 e art.13 Dlgs. 196/03 C.D. 
Legge sulla privacy).  Tali dati saranno utilizzati al solo scopo divulgato per l’evento culturale della mostra di cui 
in oggetto compresa l’eventuale successiva pubblicazione in forma cartacea e/o digitale nel sito dell’Ordine di 
Catania o in altri siti web che si occupano di promozione/divulgazione dell’Architettura.  Il materiale grafico potrà 
essere utilizzato anche per eventuali pubblicazioni di ogni tipo cartacee o digitali. 
 
Crociare la dichiarazione riferita al caso in esame: 

O  -  Il sottoscritto dichiara di essere autore di tutti progetti e/o opere di design/grafica di cui allegato 
grafico allegato da esporre; 

O   -  Il sottoscritto dichiara che alcuni dei progetti e/o opere di design/grafica di cui allegato grafico 
allegato da esporre sono stati elaborati nel corso di una collaborazione presso lo studio 
…………...…………………………………………………...................................…………………………… 
il cui titolare Arch./Ing. ….………………………………., iscritto all’Ordine degli ……………….. della 
Provincia di …………… con il n° ……..,  nella forma di ( ) autore  -  ( ) coautore, con la seguente 
sottoscrizione autorizza all’utilizzo della documentazione grafica per partecipare alla mostra itinerante 
dei giovani architetti organizzata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania.   
 
Firma dell’autore (leggibile)  ___________________________________  
 
 

data e firma del partecipante (leggibile) ___________________________________ 


