Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Demanio

Al Comune di Mesagne
Via Roma n. 2
72023 Mesagne (BR)

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA REDAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI PER UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(ALLEGATO A)
Cognome

Nome

Codice Fiscale
residente a

Cap

indirizzo
della
Provinci
indirizzo

iscritto all’
con studio professionale in
tel.:

Prov.
.

fax.:

Naz.
N.

e-mail:

DICHIARA


Di conoscere e condividere gli obiettivi del “CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA REDAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA” di cui accetta in tutte le sue parti il Bando e con particolare riferimento alle modalità di
partecipazione e all’utilizzo dei materiali;



Di voler partecipare al concorso in qualità di:
Architetto/ingegnere/Altro

concorrente singolo

Raggruppamento temporaneo di professionisti
Associazione di professionisti
Società d’ Ingegneria


Che i dati riportati nella presente scheda risultano veritieri e che le opere presentate in concorso sono frutto
esclusivo del proprio ingegno.

Data, __________________________
Timbro professionale e firma

_________________________________
NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune
di Mesagne per lo svolgimento del concorso. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di
partecipazione al concorso. Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati
potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data, __________________________
Timbro professionale e firma

_________________________________

Comune di Mesagne (BR) - Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR)
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Oggetto:

CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA REDAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI PER UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DICHIARAZIONI
(Per i gruppi, la dichiarazione va presentata da ognuno dei componenti)

Il/La sottoscritto/a:
1 Cognome e nome
nato/a a

Prov.

C.F.

P.IVA

residente a

Cap

indirizzo
tel.:

fax.:

Naz.
Prov.
.

il
Naz.

e.mail:

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi previste

DICHIARA
di non rientrare in nessuna delle cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
oppure

di rientrare nelle seguenti circostanze o situazioni potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
(specificare le circostanze);
di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità alla partecipazione del concorso di idee in oggetto,
elencate nel bando di gara, ed ivi integralmente richiamate;
di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui al bando di gara, ed ivi integralmente richiamate;
di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri professionisti o in
qualsiasi altra forma;
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme del presente bando di concorso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
di autorizzare l’Ente banditore ad esporre e/o pubblicare l’idea progettuale, citando il nome dei progettisti,
anche se non vincitori.
in caso di Società di ingegneria e di Società professionali

che la società è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (società di ingegneria) o
dall’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (società professionali);
in caso di Raggruppamento Temporaneo

che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso;
che si obbliga a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile;
che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni è:
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

C.F.

P.IVA

residente a

Cap

indirizzo
tel.:

fax.:

Data, __________________________

Naz.
Prov.
.

il
Naz.

e.mail:

_________________________________________
Timbro professionale e firma
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Oggetto:

CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA REDAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI PER UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL CAPOGRUPPO
(ALLEGATO B)
I sottoscritti:
Cognome

Nome

Codice Fiscale
iscritto all’

della Provincia di

Cognome

N.

Nome

Codice Fiscale
iscritto all’

della Provincia di

N.

Nome

Cognome
Codice Fiscale
iscritto all’

della Provincia di

N.

Nome

Cognome
Codice Fiscale
iscritto all’

della Provincia di

N.

NOMINANO CAPOGRUPPO
per il concorso a procedura aperta in oggetto indetto dal Comune di Mesagne l’Arch./Ing./Geom.
Cognome

Nome

Codice Fiscale
residente a

Cap

indirizzo
iscritto all’

Naz.

della Provincia di

con studio in
C.a.p

Prov.
.

Prov.
tel

fax

N.

indirizzo
e-mail:

delegandolo alla gestione dei rapporti con il Comune di Mesagne per le finalità del concorso in oggetto e
chiedono che ogni comunicazione inerente il concorso sia inviata all’indirizzo del capogruppo.
Data, __________________________

_________________________________________

_________________________________________

Timbro professionale e firma

Timbro professionale e firma

_________________________________________

_________________________________________

Timbro professionale e firma

Timbro professionale e firma
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