Modello “A”
Da utilizzare per l’iscrizione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(concorrente singolo)

Spett.le
Comune di San Genesio ed Uniti
Via Riviera n. 23
27010 San Genesio ed Uniti (PV)

Oggetto:

concorso di idee per “la riqualificazione del nucleo antico”.
Richiesta di iscrizione concorrente singolo.

Il sottoscritto …………………………………………………….nato a ……………… il ………….
residente
a
……………………….
………………………..

via

……………………

n.

………..

CAP

Cod. Fiscale ……………………………….. P.Iva …………………………………………………...
con studio in …………………………………. via ……………………… n. …. CAP ……………...
tel. …………………………… fax ………………………… e-mail ………………………………...
iscritto all’Albo professionale / Collegio degli ………………………………………………………
della Provincia di …………………………………………….. al n. …………………………………
in qualità di concorrente singolo con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato.

Allega copia di ricevuta di versamento di Euro 25,00.

Data ………………………….
………………………………
(timbro e firma)

Modello “A1”
Da utilizzare per l’iscrizione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(capogruppo del gruppo di progettazione)

Spett.le
Comune di San Genesio ed Uniti
Via Riviera n. 23
27010 San Genesio ed Uniti (PV)

Oggetto:

concorso di idee per “la riqualificazione del nucleo antico”.
Richiesta di iscrizione capogruppo di progettazione.

Il sottoscritto …………………………………………………….nato a ……………… il ………….
residente
a
……………………….
………………………..

via

……………………

n.

………..

CAP

Cod. Fiscale ……………………………….. P.Iva …………………………………………………...
con studio in …………………………………. via ……………………… n. …. CAP ……………...
tel. …………………………… fax ………………………… e-mail ………………………………...
iscritto all’Albo professionale / Collegio degli ………………………………………………………
della Provincia di …………………………………………….. al n. …………………………………
in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato.

A tal fine sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- che il recapito presso il quale deve essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente il concorso è
il seguente:
Presso
…………………………………………………………………………………………………………

indirizzo ………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………. fax …………………………. e-mail …………………………

- che i componenti del gruppo di progettazione rappresentati dal sottoscritto sono i Signori:
1. …………………………………………….
………………...
residente a
…………...

………………………………..

nato

via

a

……………………….

………………………………..

il

n.

iscritto regolarmente all’Albo Professionale/ Collegio degli ………………………………...
della Provincia di ……………………………… al n. ……………………..
2. …………………………………………….
………………...
residente a
…………...

………………………………..

nato

via

a

……………………….

………………………………..

il

n.

iscritto regolarmente all’Albo Professionale/ Collegio degli ………………………………...
della Provincia di ……………………………… al n. ……………………..
3. …………………………………………….
………………...
residente a
…………...

………………………………..

nato

via

a

……………………….

………………………………..

il

n.

iscritto regolarmente all’Albo Professionale/ Collegio degli ………………………………...
della Provincia di ……………………………… al n. ……………………..
4. …………………………………………….
………………...
residente a
…………...

………………………………..

nato

via

a

……………………….

………………………………..

il

n.

iscritto regolarmente all’Albo Professionale/ Collegio degli ………………………………...
della Provincia di ……………………………… al n. ……………………..

Allega copia di ricevuta di versamento di Euro 25,00.

Data ………………………….
………………………………
(timbro e firma)

Inserire in questa pagina eventuali altri componenti del gruppo.
Modello “B” da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 13 del
Bando.

GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’
AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.le
Comune di San Genesio ed Uniti
Via Riviera n. 23
27010 San Genesio ed Uniti (PV)
Oggetto:

concorso di idee per “la riqualificazione del nucleo antico”.

Cognome ………………………………………………………………………………………………
Nome
…………………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………il ………………………………………
Recapito ……………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
qualifica ……………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………….
p.Iva (se in possesso)…………………………………………………………………………………..
DICHIARA
-

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione prevista dall’art. 8 del Bando;
di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 9 del Bando;
di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel Bando;
di autorizzare, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l’Ente Banditore ad
utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della procedura concorsuale.

INOLTRE, DICHIARA E CERTIFICA
Circolare 13.11.98 prot. 2871, Art. 1 Legge 127/97, Dpr 20.10.98 n. 403
di essere iscritto all’Albo Professionale/ Collegio degli ……………………………………………...
della Provincia di …………………………………………. al n. ……………………………..

data ……………………………………………….
Firma…………………………………………

Modello “C” da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 13 del
Bando.

NOMINA DEL CAPOGRUPPO
Spett.le
Comune di San Genesio ed Uniti
Via Riviera n. 23
27010 San Genesio ed Uniti (PV)
Oggetto:

concorso di idee per “la riqualificazione del nucleo antico”.
Nomina del capogruppo.

I sottoscritti, a norma del bando del Concorso,
dichiarano di nominare
quale capoprogettista del gruppo temporaneo di progettazione:
Sig …………………………………………… nato a …………………………. il …………………
residente a …………………………………………… via ………………………………… n. ……..
iscritto regolarmente all’Albo Professionale/ Collegio degli ………………………………………...
della Provincia di ………………………………………….. al n. ……………………………………

concorrente: nome e cognome

firma

…………………………………………………………………………-……………………………...
…………………………………………………………………………-……………………………...
…………………………………………………………………………-……………………………...
…………………………………………………………………………-……………………………...
…………………………………………………………………………-……………………………...
…………………………………………………………………………-……………………………...

PER ACCETTAZIONE
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
dichiara di accettare la nomina a capogruppo del gruppo temporaneo di progettazione.

Data…………………………………………………..
Firma…………………………………………………….
Modello “D” da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 13 del
Bando.

GENERALITA’ E QUALIFICA DEI CONSULENTI E/O COLLABORATORI
Spett.le
Comune di San Genesio ed Uniti
Via Riviera n. 23
27010 San Genesio ed Uniti (PV)
Oggetto:

concorso di idee per “la riqualificazione del nucleo antico”.

Il sottoscritto
cognome ………………………………………nome …………………………. . …………………
nato a …………………………………………………. il …………………………………………..
residente a …………………………………………… via ………………………………… n. ……..
Cod.
fiscale
…………………………………………….

………………………………………...P.iva

telefono ……………………………fax …………………………………e-mail …………………….

in riferimento al concorso di idee in oggetto, con la presente, sotto la propria responsabilità

dichiara
a) di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarne, senza riserve, tutte le norme,
con particolare riferimento alle condizioni previste all’art. 8;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per la partecipazione, secondo quanto
previsto dall’art. 9;
c) di partecipare al concorso in oggetto in qualità di …………………………………………...
del gruppo di progettazione rappresentato da ……………………………………………….
iscritto all’Albo Professionale/ Collegio degli ……………………………………………….
della Provincia di ………………………………………… al n. ……………………………..
e che il predetto professionista è dal sottoscritto delegato a rappresentarlo per tutto ciò che
attiene il concorso in oggetto;
d) di autorizzare, ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996, l’Ente Banditore ad utilizzare i
dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura
concorsuale.

Data…………………………………………………..
Firma…………………………………………………….

