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CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ARREDO URBANO 

 DI PIAZZA COSTITUZIONE A SAN BONIFACIO 
 
 

Premessa. 
 

La Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio dopo due rassegne di architettura sui temi 
della casa unifamiliare e della casa collettiva, intende proseguire con un'altra iniziativa sul tema 
della progettazione architettonica con la promozione di un Concorso di Idee per la riqualificazione 
e l’arredo urbano di piazza Costituzione a San Bonifacio . 
Lo scopo di tali iniziative, promosse da un gruppo di giovani del paese, vuole essere quello di 
animare il dibattito e l'interesse per l'architettura contemporanea, sia attraverso manifestazioni con 
temi più generali, come quello dell'abitare, sia con temi locali, come quello della riprogettazione di 
una piazza di San Bonifacio. 
La scelta di promuovere un Concorso di Idee vuole essere il tentativo di rispondere a un'esigenza 
del paese attraverso il confronto tra diverse proposte e soluzioni architettoniche, affinché il il nuovo 
assetto della piazza principale del paese sia condiviso e partecipato. 
 

 
Titolo I – Definizione e tema del concorso. 

 
Art. 1 – Tipo e titolo del Concorso. 
 
La Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio indice un Concorso di Idee dal titolo: 
“Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione a San 
Bonifacio.”. 
La partecipazione al Concorso è riservata ad architetti ed ingegneri che siano in possesso dei 
requisiti previsti dall’Art.6. 
Il Concorso si svolgerà in un’unica fase, consistente nell’esame e valutazione, da parte della 
Commissione Giudicatrice, delle proposte ideative presentate dai partecipanti e si concluderà con 
la scelta di quella vincente e l’individuazione delle altre meritevoli. 
 
Art. 2 – Finalità del Concorso. 
 
Il Concorso è bandito allo scopo di: 

- promuovere la riqualificazione e valorizzazione della piazza centrale del paese, 
mediante azioni e realizzazioni volte a conferire una specifica identità di “capoluogo” del 
Comune; 

- acquisire proposte concettuali/progettuali di carattere generale e preliminari a scelte 
progettuali specifiche; 

- fornire soluzioni di carattere estetico rese mediante l’esemplificazione del risultato visivo 
e spaziale; 

- cercare di ottimizzare la disponibilità e la fruibilità sociale degli spazi in modo da fare 
assumere alla zona centrale un ruolo di aggregazione per le attività urbane nel senso 
più ampio del termine. 
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Titolo II – Partecipazione- Iscrizioni – Scadenze 

 
Art. 3 – Oggetto del Concorso. 
 
Il Concorso ha per oggetto la sistemazione di Piazza Costituzione e dello spazio antistante ad 
essa su Corso Venezia (come evidenziato nella planimetria fornita ai partecipanti). Le proposte 
progettuali dovranno tenere conto dei vari utilizzi che potrà avere la piazza nelle varie stagioni e 
nelle varie fasce orarie del giorno. Sarà altresì importante considerare e fare un ragionamento 
rispetto ai vari tipi di utenza della piazza e alle rispettive attività. 
 
La proposta dovrà contenere: 

- l’organizzazione e la valorizzazione dello spazi e degli edifici adiacenti la piazza, 
compresi i percorsi di collegamento; 

- indicazioni per eventuali interventi sugli edifici che prospettano sulla piazza con 
particolare attenzione alle soluzioni di facciata e al colore degli intonaci; 

- indicazioni per armonizzare l’area carrabile di Corso Venezia e la Piazza Costituzione; 
- indicazioni sulla viabilità all'incrocio tra via Roma e Corso Venezia; 
- soluzioni per la pubblica illuminazione; 
- progettazione di arredo urbano ed eventuale nuova pavimentazione dell'area di 

progetto; 
- eventuale progettazione di un nuovo monumento da collocare all'interno dell'area di 

progetto; 
- previsione di un numero di posti auto almeno pari a quello presente sulla parte di Corso 

Venezia prospiciente Piazza Costituzione, nel caso in cui questi vengano rimossi; 
- quantificazione economica dell'intervento. 

Il progetto dovrà, inoltre, dialogare in maniera organica con gli edifici attigui e con gli elementi 
significativi presenti nel contesto. 
 
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione nel rispetto delle indicazioni del presente bando. 
 
Art. 4 – Iscrizione al Concorso. 
 
L'iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento a: 
 
Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio 
Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 
 
oppure tramite consegna a mano direttamente presso: 
 
Informagiovani 
Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 
con i seguenti orari di apertura al pubblico: 
lunedì 9,00 -12,30 ; da martedì a venerdì 15,30-19 ; sabato 9,00 -12,30 
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Le lettere dovranno portare la dicitura “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo 
urbano di piazza Costituzione a San Bonifacio”. 
 
La domanda di iscrizione deve contenere la ricevuta di versamento di Euro 30,00 (euro trenta/00) 
sul c/c bancario 
 
Banca CREDITO EMILIANO s.p.a. - CREDEM agenzia di San Bonifacio 
Intestatario Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio 
IBAN Codice paese Codice intern. CIN ABI CAB C.C. 

 IT 15 Y 03032 59750 010000000307 
 
a titolo di rimborso spese di organizzazione. 
 
Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione sia per lettera che a mano saranno accettate unicamente le 
richieste che perverranno entro e non oltre le ore 19 del 31 marzo 2009. 
Allegata alla domanda di iscrizione dovrà essere compilata la scheda di iscrizione (allegato 1) in 
carta semplice sottoscritta dal singolo partecipante o dal capogruppo contenente: 

- nome, cognome, data di nascita; 
- domicilio e recapito telefonico di riferimento recapito fax; 
- indirizzo di posta elettronica (unico utilizzato per le comunicazioni ufficiali, le domande e 

le risposte); 
- nominativo del delegato designato come capogruppo in caso di raggruppamento. 

Nel caso di un raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà, inoltre, essere allegata la 
composizione del gruppo di progettazione con indicato il capogruppo ed eventuali collaboratori 
(allegato 2). 
 
Art. 5 – Documentazione del Concorso. 
 
Agli iscritti sarà fornita la seguente documentazione su supporto informatico (CD-ROM) anticipato 
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione: 
 
- estratto C.T.R. - scala 1:2000; 
- rilievo planimetrico - scala 1:500; 
- documentazione fotografica con coni ottici; 
- ortofoto; 
 
La documentazione verrà fornita ai concorrenti via e-mail il giorno stesso del ricevimento della 
domanda di iscrizione valida, e successivamente entro 10 giorni dalla data di iscrizione su 
supporto informatico (CD-ROM). 
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Titolo III – Incompatibilità e modalità di partecipazione 

 
Art.6 – Condizioni di partecipazione. 
 
La partecipazione del Concorso è aperta agli architetti ed agli ingegneri, iscritti agli Albi dei 
rispettivi Ordini professionali. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso ogni gruppo nominerà un 
suo componente come capogruppo che dovrà essere indicato al momento dell’iscrizione. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte o 
del progetto concorrente. 
Al consulente singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o 
collaboratori che potranno essere privi di iscrizione agli Albi di cui al precedente primo comma del 
presente articolo, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo 
Art. 7 e non potranno essere componenti del gruppo. 
 
Art. 7 – Incompatibilità alla partecipazione dei concorrenti. 
 
Non possono partecipare al Concorso: 

- i membri della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso; 
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuata e nota con i membri della Giuria; 
- coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati ed 

alla elaborazione delle tematiche del Concorso. 
 

Art. 8 – Incompatibilità dei commissari. 
 
Non possono far parte della giuria: 

- i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso; 
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con loro rapporti di 

lavoro o collaborazione continuata e nota; 
Non possono inoltre far contemporaneamente della giuria: 

- parenti ed affini fino al III grado; 
- datori di lavoro e loro dipendenti; 
- coloro tra i quali intercorre qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e 

notorio. 
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Art. 9 – Carattere del Concorso. 
 
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. 
I concorrenti devono presentare gli elaborati ponendo su di loro e su di una busta allegata sigillata 
un contrassegno costituito da otto cifre (numeri o lettere), in carattere alto 8 millimetri (tipo 
Arial, Helvetica o Futura). Tale contrassegno deve essere posto in alto a destra di ogni elaborato. 
All'interno della busta di cui sopra, che deve essere opaca e sigillata, saranno posti: 

- nome, cognome e titolo professionale  e firma di ciascun concorrente (allegato 2); 
- autocertificazione d’iscrizione all’Albo del singolo concorrente o del capogruppo 

(allegato 3); 
- nomina del capogruppo (allegato 4); 
- dichiarazione del singolo concorrente, ovvero di ognuno dei componenti del gruppo, di 

trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 6 del bando e di non rientrare 
nei casi di incompatibilità di cui all’art. 7, e di non essere soggetti a sanzioni disciplinari 
che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati 
(allegato 5); 

- autorizzazione in carta libera riguardante l'accettazione del bando, la diffusione e 
pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei loro 
collaboratori (allegato 6). 

 
Art. 10  – Elaborati richiesti per il Concorso. 
 
I concorrenti devono presentare un’unica proposta progettuale. 
Sono richiesti i seguenti elaborati contrassegnati come indicato nel precedente Art. 9; 
 
1. Relazione scritta in formato A4 (cm 21x29.7) di massimo 3 facciate testo (Arial 12, interlinea 

1,5 righe,  margine minimo 1,5 cm); 
 

2. Schede di soluzioni tipologiche di arredo urbano (tende, insegne, corpi illuminanti, ecc.) con 
indicazione dei materiali, in formato A4 fino ad un massimo di 8 facciate; 
 

3. Preventivo sommario di spesa con indicazione delle categorie delle lavorazioni; 
 

4. Massimo n. 3 tavole in formato A1 in verticale (cm. 59.4 x 84), in bianco e nero o a colori, 
montate su supporto rigido e leggero (sp. 5 mm), in scala libera, contenenti piante, sezioni e 
viste tridimensionali del progetto. In alto a destra il contrassegno di otto cifre e al centro la 
dicitura "Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione 
a San Bonifacio”; 
 

5. Le stesse tavole di cui al punto 3 ripiegate in formato A4; 
 

6. CD-ROM contenente tutti gli elaborati di progetto in formato pdf. 
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Art. 11 - Quesiti e chiarimenti. 
 
Entro il giorno 31 marzo 2009 possono essere inviate, tramite posta elettronica all'indirizzo: 
info@consultagiovanilesb.it, delle richieste di chiarimento su specifiche questioni. Nei successivi 3 
giorni dal ricevimento del quesito la Giuria provvederà ad inviare le risposte a tutti gli iscritti tramite 
posta elettronica. 
 
Art.12 – Consegna degli elaborati di Concorso. 
 
Il materiale richiesto (vd. art.10) deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2009. 
Gli elaborati devono essere contenuti in un plico chiuso, sigillato e anonimo su cui deve comparire 
unicamente la scritta “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di Piazza 
Costituzione a San Bonifacio”. 
I plichi possono essere inviati tramite posta al seguente indirizzo:  
 
Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio 
Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 
 
oppure essere consegnati a mano direttamente presso: 
 
Informagiovani 
Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 
con i seguenti orari di apertura al pubblico: 
lunedì 9,00 -12,30 
da martedì a venerdì 15,30-19 
sabato 9,00 -12,30 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali. 
 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità con quanto 
disposto dalla L.675/96 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati e/o diffusi a 
soggetti esterni. 
E’ fatta salva ogni specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione, così come 
da facsimile allegato, riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome 
e cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori. 
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Titolo IV – Criteri di giudizio e giuria 

 
Art. 14 – Criteri di giudizio. 
 
Verranno presi in considerazione gli elementi del progetto con particolare riguardo a: 

- qualità architettonica globale della soluzione proposta; 
- capacità di relazionarsi della proposta progettuale con gli elementi presenti nel contesto; 
- capacità del progetto di stabilire connessioni e relazioni tra Piazza Costituzione e l'area 

carrabile di Corso Venezia; 
- organizzazione dei percorsi di collegamento; 
- originalità delle soluzioni per l'arredo urbano. 

 
Art. 15 – Composizione della giuria. 
 
La giuria è costituita da 5 membri effettivi con diritto di voto e da 2 membri supplenti. 
 
Membri effettivi: 
1. dott. cons. Alberto Zuffollato – Rappresentante della Consulta Giovanile del Comune di San 

Bonifacio; 
2. Cleto Munari designer - Membro Esperto ; 
3. dott. arch. Alessandro Simioni - Membro Esperto  
4. dott. arch. Pelloso Manuela - Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Vicenza; 
5. dott. ing. Michele Ongarelli - Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 

 
Membri supplenti: 
1. dott. arch. Patrice Schaer - Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Vicenza; 
2. dott. ing. Laura Bergamini- Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 

 
Il Presidente della giuria sarà nominato dai suoi membri durante la prima seduta dei lavori. 
Quando un membro effettivo è assente, per qualunque motivo, per due volte consecutive, decade 
ed è sostituito da uno dei membri supplenti. 
Funge da segretario senza diritto di voto: arch. Federica Provoli 
 
Art. 15 – Lavori della giuria. 
 
I lavori della giuria saranno segreti e validi con la presenza di 3 su 5 membri della giuria. 
Le decisioni della giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente avrà 
valore doppio. 
I criteri di valutazione sono quelli relativi ai contenuti di cui al precedente Art. 14. 
La media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari condurrà alla 
graduatoria finale del concorso. 
Successivamente saranno aperte le buste e si verificheranno i documenti in esse contenuti. 
Se in conseguenza a tale verifica, la giuria ritenesse incompatibile la partecipazione di uno dei 
concorrenti, essa farebbe subentrare all’escluso il primo concorrente in graduatoria. Ai primi tre 
progetti in graduatoria verranno corrisposti i premi indicati nell’Art. 16; è facoltà della giuria stabilire 
menzioni anche indipendentemente dalla graduatoria conclusiva. 
 



 

Consulta Giovanile del Comune 
di San Bonifacio 

P.zza Costituzione c/o Comune - 37047 - San Bonifacio (VR) 
C.F. - P.I. 03506880230 www.consultagiovanilesb.it – info@consultagiovanilesb.it 

 

n° 108CoGi/az San Bonifacio, 27 febbraio 2009
 

8/9 
Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio - P.zza Costituzione c/o Comune - 37047 - San Bonifacio (VR) 

C.F. - P.I. 03506880230 www.consultagiovanilesb.it – info@consultagiovanilesb.it 
(rif.:dott. cons. Alberto Zuffollato cel.: 347 041 0303) 

 
La giuria dovrà concludere i suoi lavori entro il 23 aprile. Il giudizio della giuria è inappellabile, 
fatte salve le possibilità dei ricorsi nei termini di legge. 
Il segretario provvederà alla redazione del verbale dei lavori della giuria che sarà custodito dal 
Presidente per almeno novanta giorni dalla proclamazione del vincitore. 
Sarà pubblica la relazione conclusiva della giuria, la quale conterrà una breve illustrazione sulla 
metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione, oltre che l’elenco dei progetti premiati 
accompagnato dalle relative motivazioni. 
Graduatoria finale, elenco di tutti i partecipanti e relazioni della giuria saranno inviati a tutti gli 
iscritti ed agli Ordini professionali di Verona. 
 

Titolo V – Premi, norme finali 
 
Art. 16 – Esito del Concorso e premi. 
 
La Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio (VR) mette a disposizione un montepremi 
complessivo di 4.500,00 Euro, oneri fiscali e contributivi compresi. 
I premi saranno assegnati come segue: 

- un importo di 3.000,00 Euro al progetto vincitore; 
- un importo di 1.000,00 Euro al progetto secondo classificato; 
- un importo di 500,00 Euro al progetto terzo classificato; 

I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro sessanta giorni dalla data di fatturazione presentata 
dagli stessi dopo la conclusione del Concorso di Idee. 
 
Art. 17 – Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti. 
 
E’ facoltà della Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio 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 della Consulta Giovanile del Comune di San 
Bonifacio, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa. 
I restanti elaborati resteranno a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli a proprie spese, 
non oltre trenta giorni dalla comunicazione ufficiale inviata a tutti i partecipanti. 
Scaduto il termine la Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio non sarà più tenuta a 
rispondere della conservazione dei progetti. 
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Art. 18 – Cronoprogramma e scadenziario. 
 
Con riferimento alla data di pubblicazione del bando si riassumono le scadenze: 

 
 Iscrizione      entro 31 marzo 2009 
 Richiesta chiarimenti     entro 31 marzo 2009 
 Invio delle risposte        entro 4 aprile 2009 
 Consegna elaborati      entro 20 aprile 2009 
 Accettazione elaborati    entro 20 aprile 2009 
 Conclusione lavori giuria    entro 23 aprile 2009 
 Comunicazione vincitore    entro 23 aprile 2009 

 
 
 
 
Segreteria organizzativa 
 
arch. Francesco Zorzanello 
 
Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio 
Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 
www.consultagiovanilesb.it 
 
 
 

Per il Presidente   
(dott. cons. Alberto Zuffollato)  

 



 

 Allegato 1
 
 
Schema della richiesta di iscrizione 
 

Al Presidente della Consulta Giovanile 
del Comune di San Bonifacio (VR) 

Via Mazzini c/o Ex Consorzio Agrario 
37047 - San Bonifacio (VR) 

 
Oggetto:  “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione a 
  San Bonifacio.” - Richiesta di iscrizione e di documentazione. 
 
 
Il sottoscritto …....…………….…………………..……………….………………………………………… 
 
Architetto / Ingegnere iscritto all’Albo di ………………………………… Sez. ……. al n. ……………. 
 
con domicilio in ………………………………….…....… (…….…....), via ……………….………………,  
 
tel. ……………………... , fax. ………..……………... , e-mail …………………………......................., 
 
in qualità di:  
 

�    concorrente singolo          �   rappresentante di un gruppo di concorrenti 
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare al concorso di idee di cui all’oggetto. A tal fine allega attestazione del versamento di 
Euro 30,00 a titolo di rimborso spese. 
 
� provvederà al ritiro del materiale presso: Informagiovani - Via Mazzini c/o Ex Consorzio 
 Agrario, 37047 - San Bonifacio (VR) orari di apertura al pubblico: lunedì 9,00 -12,30 - al 
 martedì a venerdì 15,30-19 - sabato 9,00 -12,30 
 
� chiede che il materiale venga recapitato a mediante pacco raccomandato a.r. all’indirizzo di 
 seguito specificato, con tassa a carico del destinatario, sollevando la Consulta  Giovanile 
 del Comune di San Bonifacio (VR) da ogni e qualsiasi responsabilità  connessa 
 all’esito della spedizione: 
 
  ………………………………………………………… 

 via ……………………………….., civ. …………….. 

 cap ……………… località ………………..…………….   (prov. ……..) 

 
 

Data, ……………………..    ……...….……………………………..……… 
 
          Timbro professionale e firma 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 



 

 Allegato 2 
 
 
Documentazione da allegare 
 
 
Foglio contenente i dati dei concorrenti  
 
 
 
 
Progettista / Rappresentante del Gruppo:  
 
nome cognome ordine di 

appartenenza 
numero di 
iscrizione 

firma 

 
 

    

 
Componenti del Gruppo di progettisti: 
 
nome cognome ordine di 

appartenenza 
numero di 
iscrizione 

firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Collaboratrori: 
 
nome cognome titolo di studio   natura della 

collaborazione 
firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Allegato 3
 
 
Modelli di documentazione 
 
 
 
 
 
Autocertificazione d’iscrizione all’Albo del singolo concorrente o del capogruppo; 
 
 
 
 
Il  sottoscritto................................................................................................................................. 

nato il..........................................................a....................................................................................... 

e residente in....................................................................provincia di................................................. 

c.a.p..............................via ...............................................................................civ ............................. 

 

 

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 essere iscritto all’Albo ....................................................................................................Sez………, 

della Provincia di ....................................................al numero .......................... dal............................ 

 
 
 
 
 
 

 
Data, ……………………..    ……...….……………………………..……… 
 
          Timbro professionale e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Allegato 4
 
 
Modelli di documentazione 
 
 
Nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla gestione 
dei rapporti con la Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio (VR); 
 
 
 
Il sottoscritto / I sottoscritti 

.............................................................................................................................................................

nato il.....................................a .................................................provincia di........................................ 

residente in........................................................................provincia di................................................ 

c.a.p.....................via .................................................................................................... civ ................ 

 

 

.............................................................................................................................................................

nato il.....................................a .................................................provincia di........................................ 

residente in........................................................................provincia di................................................ 

c.a.p.....................via .................................................................................................... civ ................ 

 

 

NOMINA / NOMINANO 
 

il Signor ............................................................................................................................................... 

iscritto all’Albo.................................................., Sez…… della Provincia di......................................... 

al numero ........................dal .................................... 

 

quale CAPOGRUPPO 
 

delegandolo ai sensi del Bando del “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di 

piazza Costituzione a San Bonifacio” nella gestione dei rapporti con con la Consulta Giovanile del 

Comune di San Bonifacio (VR). 

 

 
 

 
Data, ……………………..    ……...….……………………………..……… 
 
          Timbro professionale e firma 



 

 Allegato 5
 
 
Modelli di documentazione 
 
 
Oggetto:  “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione a 
  San Bonifacio.” - Richiesta di iscrizione e di documentazione. 
 
 
 
Dichiarazione del singolo concorrente, ovvero di ognuno dei componenti del gruppo, di trovarsi 
nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 6 del bando e di non rientrare nei casi di 
incompatibilità di cui all’art. 7, e di non essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano 
l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati; 
 
 
.............................................................................................................................................................

nato il.....................................a .................................................provincia di........................................ 

residente in........................................................................provincia di................................................ 

c.a.p.....................via .................................................................................................... civ ................ 

 

 

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 
 

a) di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 6 del bando e di non rientrare 
nei casi di incompatibilità di cui all’art. 7 del Bando del “Concorso di idee per la 
riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione a San Bonifacio”, e di non essere 
soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento 
della consegna degli elaborati; 

 

 

 
 
 

 
Data, ……………………..    ……...….……………………………..……… 
 
          Timbro professionale e firma 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Allegato 6
 
 
Modelli di documentazione 
  
 
Oggetto:  “Concorso di Idee per la riqualificazione e l’arredo urbano di piazza Costituzione a 
  San Bonifacio.” - Richiesta di iscrizione e di documentazione. 
 
 
Dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo 
 
 
 
.............................................................................................................................................................

nato il.....................................a .................................................provincia di........................................ 

residente in........................................................................provincia di................................................ 

c.a.p.....................via .................................................................................................... civ ................ 

 

 

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 accettare tutte le norme del presente bando; 

- di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e 

cognome dei partecipanti e collaboratori. 

 
 
 
 
 

 
Data, ……………………..    ……...….……………………………..……… 
 
          Timbro professionale e firma 
 
 




