
ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE della PROVINCIA di BERGAMO
Sede P.le Goisis n°6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo

C.F. 95018890160 tel. 035.0603517
www.polizialocalebg.it   mail: associazionepl.bg@libero.it

DOMANDA di PARTCIPAZIONE al BANDO

REALIZZAZIONE di

"UN LOGO PER L'ASSOCIAZIONE di POLIZIA LOCALE

DELLA PROVINCIA di BERGAMO"

SINGOLO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________________________il__________

residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____

recapito telefonico ___________________________ _________________________________________________________________

GRUPPO

Il sottoscritto (Riferente del gruppo) _________________________________________________________

nato a _______________________________________________________________________il__________

residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____

recapito telefonico ___________________________ _________________________________________________________________

Partecipanti al Gruppo

NOMINATIVO LUOGO/DATA NASCITA RESIDENZA RECAPITI TEL./



ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE della PROVINCIA di BERGAMO
Sede P.le Goisis n°6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo

C.F. 95018890160 tel. 035.0603517
www.polizialocalebg.it   mail: associazionepl.bg@libero.it

CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGOTIPO

"UN LOGO PER L'ASSOCIAZIONE di POLIZIA LOCALE

DELLA PROVINCIA di BERGAMO"

A tal fine si allegano :

( ) Fotocopia fronte/retro carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;

(nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di ciascun componente);

( ) Modulo di cessione del copyright, dattiloscritto o a mano purché leggibile;

( ) Relazione descrittiva o Concept di presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso
progettuale nel quale venga messa in evidenza la vision che l’idea imprime (massimo 500 battute);

( ) Elaborati grafici (da presentare in forma anonima) con le seguenti caratteristiche:

 tavola in formato A3, su supporto cartaceo a fondo bianco;

 supporto digitale (cd o dvd) contenente il materiale grafico in formati ad alta risoluzione.

NB: I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso la sede dell'Associazione dal 1 ottobre
2016 e non oltre il 1 dicembre 2016 (farà fede il timbro postale di spedizione; è ammessa anche la consegna
a mano del plico presso la segreteria dell'Associazione negli orari di apertura) mediante un plico anonimo
contrassegnato esternamente solo con la scritta: Concorso "Un Logo per l'Associazione di Polizia Locale
della Provincia di Bergamo” e indirizzato al recapito: Associazione Polizia Locale della Provincia di
Bergamo - Piazzale Goisis n° 6, stanza n° 28 - 24124 Bergamo.


