MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. immobiliare Cervara srl
Presso
Fondazione Architetti della Provincia di TV
Oggetto:
“Concorso di idee CERVARA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________________ il_____________
residente in ______________________________________ codice fiscale_________________________
p.iva n. ____________________ Dati per la fatturazione_______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
n. di telefono ____________________ n. fax ___________________ e-mail _______________________
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee indicato in oggetto in qualità di:
- singolo professionista
ovvero
- componente della società / associazione di professionisti
____________________________________________
ovvero
- componente del raggruppamento avente quale capogruppo
_____________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo DPR 445/2000:
DICHIARA
1) di essere cittadino _________________________________
2) di essere nel pieno godimento dei propri diritti civili e politici;
3) di essere iscritto al seguente ordine / registro professionale _________________;
4) di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di concorso in
oggetto;
5) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per incompatibilità del concorso
in oggetto;
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6) di essere in possesso dell'autorizzazione della propria Pubblica Amministrazione a
partecipare al presente concorso (in caso di dipendenti di p.a.);
7) di autorizzare l'esposizione al pubblico ovvero la pubblicazione o altre forme di
diffusione delle proposte ideative elaborate ai fini della partecipazione al presente
concorso, senza pretendere alcun compenso a tal fine;
8) di autorizzare la citazione del nome dei concorrente/i e degli eventuali consulenti e
collaboratori;
9) di prestare il proprio assenso affinché l'Ente banditore possa utilizzare la proposta
ideativa elaborata e presentata ai fini del presente concorso, per la realizzazione
dell’opera.
10) di autorizzare l'Ente Banditore al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto;
11) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente
indirizzo:
Luogo e data

Firma

Allegati:
- una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del concorrente
singolo ovvero dei singoli componenti dell'eventuale associazione, società o
raggruppamento;
- in caso di raggruppamenti: una dichiarazione contenente l'elenco di tutti i componenti,
con l'indicazione dell'architetto o dell'ingegnere capogruppo, iscritto al rispettivo albo
professionale, il recapito cui si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso
e la delega a rappresentare il gruppo stesso con l'Ente banditore. La dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento;
- una dichiarazione contenente l'elenco di tutti i consulenti e/o i collaboratori sottoscritta
dal concorrente ovvero, in caso di raggruppamento, dal capogruppo;
- le dichiarazioni di inesistenza di cause di esclusione per incompatibilità, di cui al
presente bando, di ciascun consulente e/o collaboratore.
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