
 
 
 
 
 

 
PREMIO ANNUALE “TRADIZIONE E INNOVAZIONE” - I edizione 

Premio alle migliori buone pratiche di normazione, regolamentazione e incentivazione  
delle amministrazioni pubbliche relative al costruito storico e consolidato 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

da compilare in stampatello e inviare via fax al n. 049 8726568 entro il 17 aprile 2009 
 
il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________  

in qualità di (specificare il ruolo all’interno dell’ente) ______________________________________________________ 

nome dell’ente ____________________________________________________________________________ _______ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________ fax ______________________email ___________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso al concorso “Architettura e Sostenibilità” indetto dalla mostra-convegno internazionale Terra Futura e 
dall’ Associazione Cultura & Progetto Sostenibili. 
 
_l_  sottoscritt_ si impegna ad inviare entro il 30 aprile 2009, presso la Segreteria Organizzativa del premio Adescoop-
Agenzia dell’Economia Sociale s.c., via Boscovich 12 35136 Padova la seguente documentazione su supporto cartaceo e 
digitale: 
 
- copia della domanda di partecipazione firmata in originale dal legale rappresentante della pubblica amministrazione 
o dell’associazione di amministrazioni pubbliche, con l’indicazione del referente da contattare per eventuali specifiche 
- scheda tecnica e di sintesi di circa 3500 battute, in cui si evidenziano: le volontà dell’amministrazione, a chi si 
rivolge prioritariamente la buona pratica candidata e quali obiettivi si propone di conseguire 
- tutto il materiale prodotto dall’amministrazione a fronte della buona pratica candidata (linee guida, regolamento, 
allegati a regolamenti o piani,...) 
- atto deliberativo di approvazione della buona pratica 
 
Elenco della documentazione allegata relativa alla migliore buona pratica normativa, di regolamentazione 
e incentivazione dell’amministrazione pubblica relativa al costruito storico e consolidato: (vedi Regolamento 
Premio, art. 5): 
 
1. _____________________________________________ 5. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 6. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 7. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 8. _____________________________________________ 

Altre informazioni ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data _____________________                                                     Firma_______________________________ 

 
_l_ sottoscritt__, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità indicate nel bando ed autorizza l’eventuale 
pubblicazione, a titolo gratuito, del materiale o di parti di esso a cura dell’Associazione Cultura & Progetto Sostenibili e di 
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.  

 
Luogo e data _____________________                                                      Firma______________________________ 
 
 
Segreteria scientifica  
Associazione Cultura & Progetto Sostenibili  
via Cavour, 92 - 50129 Firenze  
tel. 055 4089253 fax 055 5416739    

Segreteria organizzativa 
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c. 

via Boscovich, 12 - 35136 Padova 
tel. 049 8726599 fax 049 8726568 email segreteria@adescoop.it 

 


