COMUNE DI CROVIANA
Provincia di Trento
Via di Carbonara, 16 38027 Croviana (TN)
Telefono e Fax: 0463/901165 - e.mail: comune@comune.croviana.tn.it - comune@pec.comune.croviana.tn.it

-BANDO DI CONCORSO DI IDEERIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA
DEL CENTRO ABITATO DI CROVIANA
Codice cig : Z3309CA436
Ente banditore: COMUNE DI CROVIANA - VIA DI CARBONARA 16 – 38027 CROVIANA TN
Sede : MUNICIPIO - VIA DI CARBONARA 16 – 38027 CROVIANA TN
Oggetto del concorso : RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DEL CENTRO ABITATO
DI CROVIANA
Procedura : UN GRADO, IN FORMA APERTA E ANONIMA. ELEMENTO DETERMINANTE PER
LA SCELTA DEL VINCITORE DEL CONCORSO È ESCLUSIVAMENTE LA QUALITÀ DEL
PROGETTO DI CONCORSO
Partecipanti: LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È APERTA A TUTTI I SOGGETTI IN

POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL BANDO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11.6.2013 con la quale sono stati approvati
gli schemi per l’indizione del concorso di idee per la riqualificazione urbana e viabilistica del Centro
abitato di Croviana;
è indetto il presente bando di:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VIABILISTICA DEL CENTRO ABITATO DI CROVIANA;
Art. 1 – Tipo e titolo del Concorso.
·
·
·

Il Comune di Croviana indice un Concorso di Idee dal titolo: “RIQUALIFICAZIONE
URBANA E VIABILISTICA DEL CENTRO ABITATO DI CROVIANA”.
La partecipazione al Concorso è riservata ad Architetti e pianificatori territoriali iscritti alla
sezione A dell’albo - in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 6.
La partecipazione al presente concorso di idee deve avvenire in forma anonima.

Art. 2 – Finalità del Concorso.
Il Concorso è bandito allo scopo di acquisire, attraverso il confronto di più proposte
concettuali/progettuali, indicazioni preliminari ad orientare un progetto specifico finalizzato alla
realizzazione della riqualificazione urbana dell’area centrale dell’abitato di Croviana, con una
progettazione di elevata qualità e funzionalità.
Art. 3 – Oggetto del Concorso.
Il Concorso ha per oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DEL CENTRO
ABITATO DI CROVIANA
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Ai concorrenti è richiesta una proposta progettuale che consenta di acquisire idee per la
riqualificazione dell’area oggetto del concorso, nel rispetto delle seguenti caratteristiche e
prescrizioni:
1. Continuità progettuale tra le piazze e le strade del centro di Croviana in quanto a materiale
utilizzato per la pavimentazione;
2. Valorizzazione delle piazze quali centri di interesse e di aggregazione sociale
3. Valorizzazione degli immobili comunali e di rilievo storico
4. Creazione di spazi pedonali e previsione di aree a parcheggio e sosta;
5. Creazione di un’area di sicurezza in prossimità della scuola primaria;
6. Modifica dell’attuale viabilità mirata al rallentamento del traffico veicolare (sp);
7. Idea di sviluppo piano di recupero
Il costo presunto complessivo delle opere non può superare l’importo di € 1.000.000,00.
Per costo complessivo si intende quello ottenuto dai Costi delle opere al netto di oneri fiscali e
previdenziali
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione nel rispetto delle indicazioni del presente bando.
Art. 4 – Iscrizione al Concorso.
Non è prevista alcuna iscrizione al concorso di idee e tutti coloro che intendano parteciparvi, nel
rispetto dei requisiti previsti ed indicati all’art. 6, dovranno presentare tutta la documentazione
richiesta dall’art. 9, pena l’esclusione, entro i termini fissati dal medesimo articolo.
E’ richiesto, a pena di esclusione, il pieno anonimato dei candidati.
La partecipazione al concorso non prevede alcuna spesa, nemmeno a titolo di rimborso per il
costo della documentazione, in quanto quest’ultima sarà messa a disposizione degli iscritti
direttamente dal Comune mediante invio di e.mail pec (a tal fine chiunque interessato ne farà
richiesta all’indirizzo comune@pec.comune.croviana.tn.it ). L’amministrazione potrà provvedere
alla predisposizione di download dal sito ww.comune.croviana.tn.it/
Art. 5 – Documentazione del Concorso.
Agli iscritti sarà fornita la seguente documentazione:
- Estratto prg della zona di intervento e norme di attuazione;
- Estratto mappa della zona di intervento;
- Foto degli elementi rilevanti.
Art.6 – Condizioni di partecipazione.
La partecipazione al Concorso è aperta agli Architetti e pianificatori territoriali iscritti alla sezione A
dell’albo:
- persone fisiche, che soddisfino i requisiti di cui sopra;
- società di liberi professionisti, come società di persone secondo il codice civile , composte
esclusivamente da liberi professionisti , iscritti nei rispettivi albi professionali;
- persone giuridiche, a condizione che l’oggetto sociale comprenda prestazioni di progettazione
corrispondenti all’oggetto del presente concorso. Nel caso di persone giuridiche, almeno uno dei
soci deve possedere i requisiti richiesti alle persone fisiche per la partecipazione; quest’ultima
persona deve essere indicata nella dichiarazione del progettista come capogruppo responsabile;
- raggruppamenti temporanei fra soggetti diversi conformemente ai punti suddetti.
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Al concorso possono partecipare come collaboratori/consulenti anche persone che non soddisfano
i requisiti sopra indicati
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; sono ammessi anche gruppi interdisciplinari
(i cui componenti non necessariamente dovranno essere laureati e/o iscritti ad un Albo
professionale) purchè il capogruppo sia un professionista abilitato e non si trovino nelle condizioni
di incompatibilità di cui al successivo Art. 7. Ogni gruppo nominerà un suo componente come
capogruppo che dovrà essere indicato al momento dell’iscrizione. Nessun concorrente o suo
collaboratore o consulente può partecipare al concorso con più di un progetto, pena l’esclusione di
tutti i progetti presentati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo con
altri professionisti o in qualsiasi altra forma. E’ fatto, altresì, divieto di partecipare al concorso
anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato al concorso medesimo in
raggruppamento con altri soggetti.
Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento, ed i loro collaboratori o consulenti
dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006.
I requisiti di partecipazione sopra specificati dovranno essere posseduti alla data dell’ultimo giorno
utile per la presentazione degli elaborati.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte o
del progetto concorrente.
Art. 7 – Incompatibilità alla partecipazione dei concorrenti.
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che prendono parte in modo diretto alla
redazione della documentazione del concorso, alla procedura di valutazione, i loro coniugi, parenti
o affini di 1°, 2° e 3° grado, i loro soci stabili nell’attività di progettazione o negli affari, così come i
diretti superiori e i collaboratori continuativi delle persone incompatibili.
È ammessa una sola partecipazione al concorso. I componenti di raggruppamenti o di società
partecipanti al concorso non possono partecipare allo stesso anche in ulteriori altre forme. La
violazione di tali condizioni comporta l’esclusione dal concorso degli elaborati presentati.
Art. 8 – Incompatibilità dei commissari.
Non possono far parte della giuria:
- i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti fino al III° ed affini fino al II ° compreso;
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con loro rapporti di lavoro o
collaborazione continuata e nota.
Art. 9 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte.
La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la
scelta del progetto vincitore e la consegna dei premi.
Il plico esterno, opaco, riportante solo il codice numerico, contenente le proposte di idee e
la documentazione amministrativa dovrà pervenire integro, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 31.07.2013 al seguente indirizzo: COMUNE DI CROVIANA – Via di
Carbonara 16 – 38027 Croviana (TN), a mezzo di interposta persona.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. In
caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente fede il
protocollo in ingresso del Comune.
Tale termine è perentorio pena l'esclusione (si precisa che non fa fede la data del timbro
postale di spedizione né di arrivo, ma solo il protocollo dell’ente).
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Pertanto non saranno presi in considerazione i plichi e le buste pervenute oltre lo stesso
termine per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto a terzi.
Per garantire l'anonimato, gli elaborati di concorso devono essere consegnati per
interposta persona. Come attestazione di consegna entro i termini fa fede la ricevuta di
consegna, che riporta solo il codice numerico a sei cifre, il giorno e l’ora di consegna.
La spedizione avviene ad esclusivo rischio dei partecipanti. Per mantenere l'anonimato si
deve indicare come mittente lo stesso nome e indirizzo del destinatario.
Gli elaborati di concorso non pervenuti entro il termine previsto sono esclusi dalla
valutazione.
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino
tracce evidenti in caso di effrazione e non deve recare all’esterno intestazioni, firme, timbri del
mittente o altre diciture diverse da quelle sopra specificate che consentano l’individuazione dei
soggetti partecipanti al concorso.
Naturalmente il pieno anonimato deve essere garantito anche con riferimento a tutti gli elaborati,
che riportano solo il codice numerico a sei cifre, riferiti alla rappresentazione di idee contenuti nella
busta (non dovranno essere firmati o riportare intestazioni o timbri o altre diciture o segni che
consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso).
Il plico anonimo, che riporta solo il codice numerico a sei cifre, deve contenere al suo interno :
1A. Relazione scritta in formato A4 (cm.21x29.7);
RELAZIONE DESCRITTIVA (che riporta in alto a destra solo il codice numerico a sei cifre)
contenuti:
o la situazione iniziale, le esigenze e i bisogni da soddisfare nonché le funzioni che dovrà
svolgere l’intervento;
o la conformità agli strumenti urbanistici;
o i vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici di legge o derivanti da carte tematiche di
sintesi, relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
o eventuali vincoli di tutela storico-artistica, monumentale e archeologica, ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004;
o i requisiti tecnici-dimensionali da rispettare, attraverso il riferimento alle normative tecniche;
o eventuali problematiche in relazione agli impatti dell’opera sulle componenti ambientali;
1B. tre tavole in formato A1 (cm. 59.4 x 84), in bianco e nero o a colori, montate su supporto rigido
e leggero, in scala libera ed il cui contenuto è a discrezione del partecipante (prospetti, schizzi,
studi di massima, viste tridimensionali…e quant’altro il professionista ritenga idoneo per una più
completa e corretta rappresentazione della propria proposta ideativa) purchè riferito alle indicazioni
specifiche richieste. Le tavole riportano in alto a destra solo il codice numerico a sei cifre. Una
violazione dell’anonimato comporta l’esclusione del progetto interessato dal concorso.
Gli elaborati grafici consistono in disegni schematici riguardanti le principali caratteristiche
morfologiche, dimensionali, tipologiche, funzionali dell'opera ed eventualmente delle alternative
considerate, anche con riguardo alla situazione ambientale circostante, nonché nell’inserimento
dell'opera in corografie e/o estratti dello strumento urbanistico locale vigente, al fine di consentirne
una chiara localizzazione sul territorio. Essi consistono: elaborati progettuali come su descritti in
relazione alle caratteristiche, alla dimensione, e alla tipologia dell’intervento;
1C. Stima del costo delle opere, con le modalità previste dall’art. 3 del bando:
(che riporta in alto a destra solo il codice numerico a sei cifre)
la stima dei costi di realizzazione e la stima dei costi di gestione, determinati secondo le modalità
di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b) della legge p. 26/1993;
i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;
la possibilità di suddivisione in lotti funzionali;
1D. CD con gli elaborati presentati in formato digitale PDF;
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(che riporta solo il codice numerico a sei cifre)
1E. Busta opaca e sigillata (che riporta in alto a destra solo il codice numerico a sei cifre) nella
quale dovranno essere posti:
- nome, cognome e titolo professionale di ciascun concorrente e relativa firma;
- l’istanza di partecipazione al concorso, da redigersi in conformità al modello allegato al presente
bando, firmata dal legale rappresentante o dal singolo professionista concorrente e corredata a
pena di esclusione da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (in corso di
validità).
Art. 10 - Quesiti e chiarimenti.
Dopo dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando e fino a dieci giorni prima della scadenza
dei termini di presentazione possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune@pec.comune.croviana.tn.it le richieste di chiarimento su specifiche questioni. Entro 10
giorni dalla domanda la stazione appaltante provvederà a pubblicare le risposte sul proprio sito
web.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali.
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità con quanto
disposto dal D.Lgs.196/2003 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati e/o
diffusi a soggetti esterni.
Art. 12 – Criteri di giudizio.
La commissione giudicatrice esaminerà i progetti in base ai seguenti elementi e attribuirà un
punteggio a ciascuna proposta con un massimo attribuibile di 100 punti, secondo i seguenti criteri:
• Qualità architettonica globale della soluzione proposta: pregio tecnico, caratteristiche estetiche,
inserimento nel contesto, proporzionalità, posizionamento e disposizione degli spazi:
MASSIMO 50 PUNTI;
• Qualità funzionali: fruizione e vivibilità della piazza, rispetto delle barriere architettoniche, sistemi
di illuminazione ed impiantistica, semplicità di manutenzione:
MASSIMO 20 PUNTI;
• Realizzazione di una viabilità strumentale al rallentamento del traffico:
MASSIMO 10 PUNTI;
. Idee di sviluppo del piano di recupero
MASSIMO 10 PUNTI;
• Redditività: bilancio energetico, costo di realizzazione e manutenzione:
MASSIMO 10 PUNTI.
La valutazione della proposta progettuale sarà eseguita sulla base della media delle valutazioni
espresse discrezionalmente dai singoli commissari.
Qualora, a giudizio insindacabile della giuria, non vi siano tra quelli in concorso progetti ritenuti
idonei, il concorso stesso può concludersi anche senza graduatoria di merito, né vincitore.
Il Capogruppo e i singoli componenti del gruppo non potranno in nessun caso utilizzare o rendere
pubblico il proprio progetto prima del giudizio della commissione giudicatrice.
Le proposte ideative, per essere classificate, dovranno conseguire il punteggio minimo di 60 punti
sui 100 massimi disponibili.
Art. 13 – Composizione della giuria.
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La giuria è costituita da n° 3 componenti effettivi con diritto di voto, n° 1 componente con funzione
di segretario e da n° 2 componenti supplenti.
Il componente con funzioni di segretario verbalizzante sarà nominato dal Presidente della giuria e
seguirà tutto l’iter dei lavori.
Quando un componente effettivo è assente, è sostituito in via definitiva dal presidente con un
componente supplente.
Le decisioni della Giuria saranno validamente adottate con la presenza di tutti i componenti ed a
maggioranza dei voti. I componenti della Giuria non potranno ricevere dal Comune incarichi relativi
all’oggetto del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo.
Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs.n.163/2006 la nomina dei componenti della giuria, la sua
costituzione e i relativi compensi avverrà con deliberazione della giunta dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione degli elaborati. I componenti verranno comunque individuati
tra Funzionari laureati della P.A., funzionari tecnici laureati di enti locali, e ALMENO UNO tra
Architetti e pianificatori territoriali iscritti alla sezione A dell’albo.
La commissione giudicatrice opera esclusivamente in presenza di tutti i suoi membri. All’inizio della
prima seduta della commissione giudicatrice è nominato il Presidente, scelto fra i membri effettivi.
Ogni decisione deve essere sottoposta a votazione. Non sono ammesse astensioni. Le decisioni
della commissione giudicatrice sono definitive e insindacabili.
I membri supplenti possono presenziare alle sedute della commissione giudicatrice.
Art. 14 – Lavori della giuria.
I lavori della giuria saranno segreti e validi con la presenza di 3 membri.
La Commissione giudicatrice procede a verificare che i plichi esterni siano pervenuti entro i termini,
all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite dal precedente art. 9 del presente bando di
concorso. In particolare sarà verificato che venga rispettato l’anonimato delle proposte attraverso
la loro integrità e che le buste non rechino all’esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre
diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso.
La Commissione provvede ad escludere dal concorso le candidature non pervenute entro il
termine perentorio o che non rispettano l’anonimato mettendo a verbale le motivazioni per le quali
detti concorrenti sono stati esclusi.
La Commissione provvederà poi ad aprire la “Busta” verificherà che nelle relazioni e sugli
elaborati/documenti costituenti la rappresentazione delle proposte ideative non siano apposte
firme, timbri, diciture o segni che consentano l’identificazione del candidato proponente. I criteri di
valutazione sono quelli relativi ai contenuti di cui al precedente Art. 12. La Busta opaca e sigillata
(che riporta in alto a destra solo il codice numerico a sei cifre) nella quale dovranno essere posti
nome, cognome e titolo professionale di ciascun concorrente e relativa firma, resterà chiusa;
La media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari condurrà alla
graduatoria finale del concorso.
Successivamente all’attribuzione del punteggio ai singoli elaborati si procederà all’apertura delle
buste riportanti il medesimo numero per conoscerne gli autori.
Al primo progetto in graduatoria verra’ corrisposto il premio indicato nell’Art.15, previa verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione al concorso; è facoltà della giuria stabilire
menzioni anche indipendentemente dalla graduatoria conclusiva.
La giuria dovrà concludere i suoi lavori entro 30.9.2013 e le sue decisioni saranno vincolanti per
l’Ente banditore.
Il segretario provvederà alla redazione del verbale dei lavori della giuria.
Sarà pubblico il verbale dei lavori della giuria, che conterrà una breve illustrazione sulla
metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione. La graduatoria finale, l’elenco di tutti i
partecipanti classificati e le relazioni della giuria saranno pubblicati sul sito internet del Comune e
trasmesse agli Ordini professionali di Trento.
Il giudizio della giuria è inappellabile, fatte salve le possibilità dei ricorsi nei termini di legge.
Art. 15 – Esito del Concorso e premi.
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L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un premio complessivo di Euro 6.000,00, al
netto dell'IVA e al lordo delle ritenute erariali e contributive.
Il premio sarà corrisposto all’unico concorrente vincitore entro sessanta giorni dalla data della nota
proforma, dopo la conclusione del Concorso.
Art. 16 – Mostra, pubblicazione.
E’ facoltà dell’ Amministrazione Comunale esporre i progetti presentati ed eventualmente
provvedere alla loro pubblicazione in un catalogo, senza nulla dovere ai progettisti; nel qual caso i
progetti saranno esposti in forma palese.
Gli elaborati vincitori resteranno di proprietà del Comune , fatti salvi i diritti sulla proprietà
intellettuale così come regolati dalla vigente normativa.
Scaduto il concorso l’ Amministrazione Comunale non sarà più tenuta a rispondere della
conservazione dei progetti.
Art. 17 – Pubblicazione
Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sull’albo telematico - pretorio e su sito
internet del Comune. Il presente bando sarà anche trasmesso all’Ordine degli Architetti per la
pubblicazione sul proprio sito e la diffusione presso i professionisti iscritti.
A tutti i partecipanti sarà comunicato l'esito del concorso per iscritto.
Art. 18 – Cronoprogramma e scadenziario.
Con riferimento alla data di pubblicazione del bando si riassumono le scadenze:
- Consegna elaborati di concorso: entro le ore 12,00 del 31.7.2013;
- Conclusione lavori giuria: entro 30.9.2013;
- Comunicazione del vincitore: entro il 10° giorno successivo alla conclusione dei
lavori della giuria.
Art.19 – informazioni ulteriori
L’Amministrazione si riserva la modifica del termine di conclusione dei lavori della giuria in ordine
al numero dei partecipanti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme che lo
regolano e delle decisioni della commissione giudicatrice.
Il migliore progetto classificato diviene proprietà dell’ente banditore.
Gli elaborati di concorso pervenuti non saranno restituiti
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. Gli elaborati di concorso devono essere redatti
esclusivamente in italiano.
Per la documentazione e i progetti di concorso vale esclusivamente il sistema metrico decimale.
Per la partecipazione al concorso non è richiesto il pagamento di quote di partecipazione.
La stazione appaltante potrà affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, (anche per lotti) con procedura negoziata senza bando, a
condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare
Per informazioni e/o chiarimenti è a disposizione il Responsabile del Procedimento
Tel. 0463 901165 fax 0463 969607 email : segretario@comune.croviana.tn.it
e.mail pec : comune@pec.comune.croviana.tn.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Rino Bevilacqua
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allegato 1)
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DEL CENTRO
ABITATO DI CROVIANA;

Spett.le
COMUNE DI CROVIANA
Via di Carbonara 16
38020 Croviana (TN)
Il/i/ sottoscritto/i
1) [da compilarsi dal concorrente singolo, da studi associati, da società di professionisti,
da consorzi stabili di società di professionisti , o dal capogruppo di un’associazione
temporanea]
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME …………………………………………………………………......………………………………………………………………………
NATO A………………………………………………………………………………………………………IL ………
………………….
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………………………………………...N. …………………..
CAP…………………...PROVINCIA ……………………………………NAZIONE …………………………………………………….
TEL. ……………………………………FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………………………….
PEC………………………………………………………………………………………….in possesso del diploma di laurea in
……………………………………………………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………………………………………………….……………………
il ……………………………….
Iscritto
all’Ordine
degli……………………………………………….………………………………di
………………………………………………..........
Sezione………………………………………………………………………………………………
al n……………..……………..dal…..……………..…….…….,
PARTITA IVA – CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI [barrare la casella che interessa]:
Concorrente singolo
Legale rappresentante dello studio associato o della società di professionisti o di ingegneria
o del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria
[indicare
la
ragione
sociale]
…………....…………………………………….………..con
sede
in……………..…………………...…...………
via/piazza……………………………………………………………..…..n……………………..cap……………….….....prov…….
nazione……………………………………………………
partita IVA ……………….…………………………………………………….……………..…….
Capogruppo …………………………………..…….…………..…………………… [nel caso di raggruppamento]
2) [da compilarsi dagli altri autori degli elaborati, in caso di studio associato o società di
professionisti o di ingegneria o di consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria;
oppure dagli altri componenti del gruppo, in caso di raggruppamento; compilare tanti
riquadri quanti sono gli autori o i componenti aggiuntivi; se non sono sufficienti, ricopiare ed
aggiungere i riquadri necessari]

COMUNE DI CROVIANA
Provincia di Trento
Via di Carbonara, 16 38027 Croviana (TN)
Telefono e Fax: 0463/901165 - e.mail: comune@comune.croviana.tn.it - comune@pec.comune.croviana.tn.it
COGNOME
………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO A ……………………………………………………………………………………………………………IL ……………………………
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………………….N. …..CAP…………………...
PROVINCIA……………………………………NAZIONE ………………………………………………………………………………….
TEL. ……………………………………FAX …………………………..
E-MAIL…………………………………………………………………….…………….
in possesso del diploma di laurea in ……………………………………………………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………………………………………………….……………. il
……………………………….
Iscritto
all’Ordine
degli……………………………………………….………………………………di
………………………………………………..........
Sezione…………………………………………………………… al n……………..……………..dal…..……………..…….…………,
PARTITA IVA – CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al concorso di idee per la “CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VIABILISTICA DEL CENTRO ABITATO DI CROVIANA”.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA/DICHIARANO:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) di
10)
11)
12)

di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e
di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
che le persone sopra indicate non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, oppure che il………………………………………….si trova nelle
seguenti circostanze o situazioni potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: (specificare il soggetto e le circostanze);
che le stesse persone non partecipano al concorso di idee con più di un progetto;
che le stesse persone non partecipano in più di un raggruppamento temporaneo con altri
professionisti o in qualsiasi altra forma;
che non partecipano in forma individuale e in raggruppamento con altri soggetti;
che le persone sopra indicate non sono soggette a sanzioni disciplinari che impediscano
l’esercizio della professione;
di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali, fiscali;
di autorizzare il Comune ad esporre e/o pubblicare le idee progettuali presentate per la
partecipazione al concorso;
indicare il seguente indirizzo P.E.C. e eventuale n° di fax quale recapito per ogni
comunicazione
inerente
al
concorso:____________________________________________________________
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
che il sottoscritto ……………………………………………………….., dipendente dell’Amministrazione
………………….., è in possesso, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della specifica
autorizzazione a partecipare al concorso; (allegare autorizzazione)
che il sottoscritto…………………………………………………., dipendente dell’Amministrazione
………………………. non è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. 165/2001 in quanto………………………………………………………………… (indicare
puntualmente i riferimenti di legge).

COMUNE DI CROVIANA
Provincia di Trento
Via di Carbonara, 16 38027 Croviana (TN)
Telefono e Fax: 0463/901165 - e.mail: comune@comune.croviana.tn.it - comune@pec.comune.croviana.tn.it

ALLEGA/ALLEGANO:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori della
domanda, sopra indicati.

Luogo e data ___________________________, li _________________________________

Firma leggibile di tutti i dichiaranti sopra indicati:
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________
Cognome e nome __________________________ Firma __________________________

Si rammenta che alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i della dichiarazione (art. 38,
c. 3, D.P.R. 445/2000).
Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.

