
               

  

         Prot. n.4929 

BANDO DI CONCORSO 
 DI IDEE PER LA RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO DEL 

CASTELLO MALGRA’ – TRIENNIO 2010-2011-2012 

1 – Dati dell’Ente Banditore  

a- Ente Banditore: Comune di Rivarolo Canavese – Via Ivrea n. 60 – 10086 
RIVAROLO C,SE – Tel 0124/454611 – fax 0124/29102 e-mail: 
comune@rivarolocanavese.it – sito: www.rivarolocanavese.it

b- Finanziamento triennale (2010-2011-2012) con fondi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 53 del 05.03.2010);

c- Responsabile del procedimento : D.ssa Veronica FORNACE – Responsabile 
settore Affari generali.  

d- Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
- Mercoledì 14,30- 17,30 

e- Bando e documentazione del concorso: Reperibili presso il sito: 
www.rivarolocanavese.it  

2 – Finalità del concorso  

a- Concorso di Idee: Il Comune di Rivarolo Canavese intende ricorrere allo 
strumento del concorso di idee per raccogliere un ventaglio di proposte progettuali 
per la rivitalizzazione e rivalutazione del Parco del Castello Malgra’ . Lo strumento 
adottato può risultare una forma efficace e trasparente per definire soluzioni 
progettuali di qualità nonche’ un modo per rendere il parco maggiormente fruibile e 
vivibile da parte della cittadinanza rivarolese e, nel contempo, maggiormente 
attrattivo anche ai fini del miglioramento dell’offerta turistica del territorio. 

Tali attività dovranno essere condotte secondo le seguenti direttrici: 
� Fruibilità 
� Vivibilità 
� Attrattività 
� Socialità  
� Sicurezza 

b - Riqualificazione dell’area: l’Ente banditore ha come necessità quella di migliorare 
la qualità dello spazio pubblico secondo criteri di tutela della memoria storica ed 
architettonica dell’area oggetto di  intervento inserendo all’interno luoghi di incontro 
e scambio culturale tra i cittadini  ed al tempo stesso aumentare la fruibilità pubblica 
attraverso il potenziamento di eventi ludici e culturali, aumento dell’attrattività con 
particolare riferimento ad una auspicata maggiore presenza turistica . 
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 Pertanto l’obiettivo progettuale è realizzare una “piazza verde” in grado di 
consentire una facilità di approccio alle zone di aggregazione, agli ingressi e ai 
percorsi. 
Si dovrà quindi favorire il passaggio del visitatore che deve muoversi tra punti di 
interesse accoglienti, aperti , mai nascosti. Nei riguardi del sistema complessivo 
dell’offerta ambientale e culturale di Rivarolo si dovrà pertanto ampliare l’offerta 
affinche’ il parco possa assolvere ad una pluralità di funzioni e precisamente : 
� FUNZIONE LUDICA 
� FUNZIONE RICREATIVA  
� FUNZIONE DI AGGREGAZIONE E RELAX 
� FUNZIONE CULTURALE  
� FUNZIONE PAESAGGISTICA 

Il percorso di rivitalizzazione e rivalutazione dell’area del castello Malgra’ ruoterà 
intorno a tre strategie operative, strettamente collegate: la riqualificazione culturale; la 
riqualificazione ambientale; la comunicazione  promozione delle risorse e degli appunti 
del Parco del Castello Malgra’. 

La proposta progettuale dovrà stabilire interventi riguardanti: 

- Riqualificazione culturale : 

a-Eventi e manifestazioni
Al fine di rendere l’area del Castello e del Parco viva e fruibile la predisposizione 
come luogo di aggregazione e ritrovo per iniziative culturali e di intrattenimento, 
quali concerti, spettacoli di cabaret, spettacoli teatrali e spettacoli pirotecnici.  
Il palinsesto dovrà necessariamente comprendere, oltre a realtà rivarolesi che 
possano fruire di un adeguato spazio di promozione, nomi ed eventi di notorietà 
anche nazionale; 
b -Interventi sulle strutture:

Per poter promuovere l’area come “bacino culturale” e di appuntamenti, eventi e 
manifestazioni, si renderà necessario provvedere al miglioramento ed al 
perfezionamento strutturale del Palco di proprietà Comunale, in particolare dotandolo 
di idonea copertura. 
Si potrà valutare la fattibilità della predisposizione nel Parco di una postazione 
informatizzata tipo “Info point” attraverso la quale il visitatore possa orientarsi 
all’interno del Parco, conoscerne peculiarità storiche e naturalistiche ed essere 
informato su tutti gli eventi e manifestazioni. 

- Riqualificazione ambientale : 

a- Segnaletica per migliorare la conoscenza della flora presente nel Parco
La presenza di alberi storici e monumentali, oltre alla ricca flora che caratterizza il 
parco, induce a ritenere che sia necessario, per migliorare la conoscenza e 
valorizzare le specie esistenti nell’area, creare le condizioni per una cognizione 
maggiore delle caratteristiche e delle curiosità riguardanti le specie vegetali arboree 
presenti nel florido parco del Canavese. 
L’opportunità per i visitatori del Parco di conoscere le origini, le caratteristiche e le 
specie degli esemplari presenti nella vasta area verde implica una valorizzazione 
del contesto naturalistico che passa attraverso lo studio e la conoscenza degli alberi 
storici che caratterizzano il Parco 



b- Vivibilità e fruibilità dell’area: le aree attrezzate, l’uso di energie
alternative.

La riqualificazione e la valorizzazione dal punto di vista ambientale del Parco induce 
a ritenere opportuno rendere maggiormente fruibile l’area in tutta la sua vastità, in 
modo tale da garantire un utilizzo più ampio ed a fornire strutture e servizi che 
consentano una vivibilità più ampia dell’area, contribuendo al potenziale attrattivo 
del parco e offrendo un valido strumento di prevenzione dal punto di vista del 
controllo del territorio e del mantenimento della sicurezza. In un contesto di 
valorizzazione del Parco si innesta l’opportunità di creare degli spazi di fruibilità 
dell’area, caratterizzati dall’installazione di sistemi di illuminazione ecologicamente 
compatibili, volti alla diffusione dell’utilizzo delle energie alternative, del solare o del 
fotovoltaico. Per incidere in maniera importante sull’attrattibilità del luogo, sia in 
occasione delle manifestazioni che periodicamente sono organizzate all’interno del 
Parco, sia nell’abituale fruizione dell’area verde, si rende necessario creare una 
serie di zone (sul tipo delle aree pic nic attrezzate) allestite in maniera tale da 
consentire alle persone di godere appieno delle potenzialità che offre il parco. 
Lo storico parco verrebbe indubbiamente valorizzato dalla presenza di aree, 
individuate e attrezzate in maniera tale da integrarsi ed essere in piena sintonia con 
il contesto naturale e paesaggistico, in cui sia consentito trovare un momento di 
relax ovvero condividere con gli altri la bellezza ed il contatto con la natura insito 
nello scenario naturalistico del Parco del Malgra’ 

- Divulgazione e comunicazione  : 

Di fondamentale importanza risulteranno le attività dedicate alla divulgazione, 
comunicazione e promozione dell’area del Parco del Castello. 
Dovra’ pertanto essere prodotto e distribuito materiale cartaceo (depliants, opuscoli, 
brochure, ecc)illustrativo e materiale di supporto delle peculiarità naturali, ambientali 
e storico-culturali del Parco, con descrizione e valorizzazione del’area e delle sue 
risorse.  

3 – Natura del concorso  

 a- Il Comune di Rivarolo c.se badisce un concorso di idee a procedura aperta in 
forma anonima. I progetto presentati in maniera conforme alle richieste espresse 
saranno valutati dalla commissione giudicatrice in base agli obiettivi sopra 
esposti e secondo i criteri espressi nel presente documento. 
b- le norme applicabili per lo svolgimento del concorso sono quelle contenute nel   
presente documento;  
c- il presente bando, oltre all’Albo Pretorio dell’ente banditore verrà pubblicato 
sul sito internet del Comune.  
d- Il presente documento e gli allegati sono coerenti con gli indirizzi 
dell’Amministrazione approvati con delibera di G.C. N. 32 del 4/2/2010, nonché 
con le precise indicazioni del Direttore Generale dell’ente. 

4 – Requisiti di partecipazione al concorso 

Possono partecipare al bando tutte le persone giuridiche private, sia enti 
commerciali sia non commerciali, comprese le associazioni riconosciute e non 
riconosciute, purchè costituite da almeno tre anni. Possono partecipare gruppi proponenti 
composti da soggetti di natura diversa tra loro purche’ appartenenti alle categorie sopra 
illustrate e esprimano un soggetto capofila.  



A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titolo e diritti, la paternità 
degli elaborati presentati. Il gruppo rappresenterà un’unica entità a tutti i fini del presente 
concorso.  

Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, 
dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.LGs 163/2006. 

5 – Incompatibilità dei partecipanti: 

Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili. 
• I componenti della commissione giudicatrice, gli amministratori, i consiglieri e i 

dipendenti dell’Ente banditore, anche con contratto a termine o a progetto; 
• I consulenti dello stesso ente con contratto continuativo; 
• Coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura del 

bando.  
• La partecipazione delle persone suddette anche in qualità di collaboratori di soci e 

società di progettazione o come membri di un gruppo di lavoro, comporta l’esclusione dal 
concorso del soggetto partecipato. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento 
dell’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità.  

6 – Documentazione richiesta  

I progetti dovranno essere rappresentati mediante i seguenti elaborati: 

� una planimetria globale dell’intervento alla scala ritenuta più consona dai 
candidati, da cui si evinca l’impianto complessivo del progetto; per le restanti 
elaborazioni, si lascia la libertà ai candidati di esprimere l’idea progettuale 
attraverso la rappresentazione a loro più congeniale. Le tavole potranno 
contenere schizzi, schemi, un eventuale logo caratterizzante il progetto, brevi 
testi in grado di comunicare in modo chiaro le scelte progettuali dei 
concorrenti. 

� relazione descrittiva degli interventi che saranno sviluppati per i singoli anni  
2010-2011-2012,  che potrà essere corredata da immagini e schemi grafici, 
utile ad illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi 
previsti dal bando e alle caratteristiche degli interventi. Essa sarà composta da 
un massimo 10 cartelle dattiloscritte formato A4 per ciascun anno di intervento. 

Salvo quanto fin qui specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa le 
modalità di rappresentazione e di composizione degli elaborati, fermi restando il principio 
della piena comprensibilità del progetto in ogni suo aspetto anche da parte di un pubblico 
di  “non addetti ai lavori” , in vista di una eventuale esposizione pubblica dei progetti 
pervenuti. 

In nessun caso andrà indicato il nominativo dei progettisti o del gruppo di progettisti, 
pena l’esclusione dal concorso. E’ inoltre richiesta una copia su supporto informativo della 
proposta progettuale (CD o DVD), utilizzando il formato pdf per i file di testo, e il formato 
.tif o jpg per la riproduzione delle tavole progettuali (dimensione minima delle immagini: 
A3, risoluzione 400 dpi). Anche in questo caso sulla copertina del disco non andranno 
indicati i nominativi. Il materiale informatico dovrà essere inserito insieme agli elaborati 
grafici ripiegati e alla relazione descrittiva nella busta formato A4 di cui al successivo 
articolo.  



7 – Modalità di presentazione delle proposte 

La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è l’italiano. 
La partecipazione al concorso avviene in forma anonima. 
I progetti dovranno essere pertanto consegnati in un unico pacco anonimo chiuso non 
trasparente. 
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso 
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi. 
Il mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma 
anonima costituirà causa di esclusione dal concorso. 

Confezione: la documentazione  per la partecipazione al concorso dovrà essere 
confezionata per la consegna secondo le seguenti modalità: 
1 – Tutta la documentazione di concorso dovrà essere consegnata chiusa in un plico
esterno opaco anonimo, contenente all’interno le buste di cui ai seguenti  punti 2)  e 3) .  
Il plico esterno dovrà riportare la seguente dicitura “CONCORSO DI IDEE PER LA 
RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO MALGRA’
TRIENNIO 2010-2012” . Dovrà essere inoltre riportata l’indicazione dell’ente banditore 
“Comune di Rivarolo Canavese – via Ivrea n. 60 – 10086 RIVAROLO” 
2 –Busta chiusa, senza alcun nominativo del mittente riportante la dicitura  “Elaborati del 
progetto”,  contenente gli elaborati progettuali e la relazione descrittiva di cui all’art. 6, ivi 
compreso il supporto informatico . 
3– Busta  chiusa, senza alcun nominativo del mittente riportante la dicitura “Documenti”  
contenente , a pena di esclusione,  
� il modulo di iscrizione allegato al presente bando (Allegato A”), le copie dei 

documenti di identità; 
� una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il 

concorrente o i concorrenti:  
1) attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e dell’art. 5 del  presente bando : tale dichiarazione dovrà essere accompagnata 
da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori; 
2) attestino l’iscrizione alla Camera di Commercio e il numero di Partita Iva; 
3) rilascino l’autorizzazione ad esporre e/o pubblicare eventualmente il progetto e a citare 
i nomi dei progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori;  
4) rilascino la autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003. 

8 -  Erogazione compensi. 

L’erogazione dei compensi avverrà mediante dettagliata relazione sullo stato di 
realizzazione del progetto. Per le eventuali forniture di beni e servizi necessarie alla 
realizzazione del progetto, si procederà mediante presentazione di documentazione e 
pezze giustificative comprovanti l’avvenuto esborso di denaro.  

Per l’avvio dell’attività è consentita l’erogazione di acconti previa richiesta motivata 
e giustificata. 

A chiusura dell’anno di riferimento e dietro presentazione di apposita relazione, si 
procederà al saldo delle spettanze che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 
contributo statale concesso. 



9 – Modalità e termini di invio delle proposte  

E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del pacco (a mano o mediante trasmissione 
via posta, corriere ecc. ) in caso di spedizione tramite posta o corriere, va indicato come 
mittente l’indirizzo dell’Ente Banditore. 
Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
“COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE- VIA IVREA N. 60 – 10086 RIVAROLO 
CANAVESE” 
Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura:  
CONCORSO DI IDEE PER LA RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO 
DEL CASTELLO MALGRA’ TRIENNIO 2010-2012.
I termini di consegna delle proposte sono di n.21 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Rivarolo c.se, e 
precisamente entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2010;
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, 
il pacco stesso non dovesse giungere a destinazione nei termini prescritti. 
In caso di consegna a mano, il materiale  dovrà essere consegnato negli orari di apertura 
dell’ufficio protocollo, ovvero:  
dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  e Mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 
alle ore 17,30 
All’atto di ricevimento, sul plico verrà apposto il timbro del protocollo generale.  
Le proposte che perverranno in ritardo rispetto al suddetto termine saranno escluse dal 
concorso. 

10 -  Quesiti e sopralluogo 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre (10gg.)
dalla pubblicazione del presente bando.  Potranno essere inviate via fax o e-mail. 
Sempre entro tale data dovrà essere richiesta alla segreteria del concorso la possibilità di 
effettuare il sopralluogo guidato. La segreteria predisporra’, in base alle richieste 
pervenute, un adeguato calendario di sopralluoghi che verranno comunicati ai richiedenti.  
Le domande dovranno riportare chiaramente la dicitura  CONCORSO DI IDEE PER LA 
RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO MALGRA’
TRIENNIO 2010-2012.

QUESITI/SOPRALLUOGHI. 
Indirizzo e-mail: comune@rivarolocanavese.it  
Numero fax : 0124/425194 

11 – Accettazione del regolamento del concorso  e gestione dati personali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 
norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito 
comporta l’automatica esclusione del concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle 
norme dettate dalla legislazione in materia. Con la partecipazione al concorso i concorrenti 
autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati sia per eventuali esposizioni che per 
eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) 

Il riferimento operato nel presente bando è coerente con gli indirizzi 
dell’Amministrazione approvati con delibera di G.C. N. 32 del 4/2/2010, nonché con le 
precise indicazioni del Direttore Generale dell’ente. 



Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs  196/2003, si precisa che i dati personali acquisiti 
saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è 
riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione d 
ogni altro diritto ivi contemplato. 

12 -  Commissione giudicatrice e criteri di valutazione  

- La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la data di scadenza per la 
consegna degli elaborati e sarà composta da n. 3 membri . Ai lavori della 
commissione partecipa un segretario con compito di redazione dei verbali . Le 
riunioni della Commissione giudicatrice sono valide solo in presenza di tutti i 
componenti. I componenti titolari della commissione, in caso di impedimento a 
presenziare alla riunione della stessa, devono comunicarlo tempestivamente.  

- La commissione giudicatrice procede alla verifica della rispondenza formale e 
tecnica del materiale fornita dai concorrenti. Da tale fase dei lavori viene redatto 
specifico verbale. 

- La commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse tenendo conto degli 
obiettivi enunciati nel presente documento e dei criteri di valutazione 
successivamente indicati nel presente bando. 

- Dopo aver esaminato i progetti e formulato la graduatoria la commissione 
giudicatrice procederà all’apertura delle buste sigillate e alla conseguente verifica 
dei documenti contenenti i nominativi dei concorrenti. Se in conseguenza di tale 
verifica, a causa della non rispondenza a quanto richiesto, la commissione 
giudicatrice riterrà inammissibile la partecipazione di uno dei candidati selezionati, 
allo stesso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 

- Il parere della commissione giudicatrice è vincolante nei confronti dell’ente 
banditore . 

- La relazione conclusiva dei lavori della commissione giudicatrice che conterrà  una 
breve illustrazione  della metodologia seguita, l’iter dei lavori di valutazione e la 
graduatoria delle proposte esaminate, sarà inviata alla Giunta Comunale per le sue 
valutazioni e determinazioni che dovranno concretizzarsi in apposito e motivato 
atto amministrativo. 

-  Successivamente con determinazione si procederà  all’impegno di spesa a 
conclusione del procedimento di aggiudicazione.                                 

13 – Criteri di valutazione delle proposte 

La commissione giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente 
bando, e nel rispetto della metodologia dei lavori  di cui agli artt. 6-7-8-9, valuterà le 
proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri: 

� Valorizzazione del paesaggio ed efficacia dell’intervento di riqualificazione del 
margine urbano  (fino a 30 punti) 

� Aspetti di innovazione dell’intervento, con particolare riferimento alla 
sostenibilità ambientale  del progetto  (materiali, tecnologie, soluzioni funzionali, 
ecc ( fino a 20 punti) 

� Compatibilità con i valori culturali, storici e sociali del luogo (fino a 15 punti) 
� Miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità (fino a 35 punti). 



14 -  Aggiudicazione ed esecuzione del progetto.   

Al vincitore del concorso di idee, verrà assegnata la realizzazione del progetto per 
la rivitalizzazione e rivalutazione del parco del Castello Malgrà per il triennio 2010-2011-
2012.  

15 – Oneri a carico dell’esecutore del progetto. 

Il vincitore ed esecutore della progettualità, dovrà presentare idonea polizza 
fideiussoria a garanzia dell’esatta realizzazione degli interventi, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

Sono, inoltre, poste a carico dell’esecutore del progetto, le spese inerenti il relativo 
contratto e la registrazione. 

16 - Si da atto che Il  presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Rivarolo c.se.. 

Rivarolo C.se, lì 26/03/2010 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
               ( f.to  Veronica Fornace) 



ALLEGATO  “A” 
(da inserire nella busta “Documenti” 

Al  Comune di Rivarolo c.se  
Via Ivrea n. 60 

10086      RIVAROLO C.SE 

MODULO E DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA 
RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO MALGRA’ – 
TRIENNIO 2010-2011-2012. 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………. 
Nato il …………………………………………….a ……………………………………………. 
Provincia di …………….  e residente a …………………………………………………….. 
In (Via, piazza, vicolo, stradata) ……………………………………………….cap…………. 
Codice fiscale …………………………………………………………………………………. 
Con il ruolo di  

�         Singolo partecipante   

�         Legale rappresentante dell’associazione riconosciuta/non riconosciuta  

� Capogruppo di professionisti/associazioni 

� Altro (specificare) ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

Chiede di partecipare al concorso di idee per la “Rivitalizzazione e rivalutazione del parco 
del Castello Malgra’ – triennio 2010-2011-2012” 

Da compilare solo in caso di gruppo /associazione 

A tal fine dichiara: 
1 . che i nominativi dei concorrenti presenti nel gruppo di progettazione sono i seguenti 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, titolo , codice fiscale): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Dichiarano di partecipare al presente concorso in gruppo/associazione temporanea e a tal 
scopo nominano capogruppo per ogni adempimento di rappresentanza e ai successivi 
rapporti economici i professionali con l’Amministrazione aggiudicataria il sig………………. 
……..…………………………………………………………………………………………………

2. che per ogni comunicazione relativa al concorso i recapiti sono i seguenti: 

a.  Telefono …………………………………………………………………………

b.   Fax. ……………………………………………………………………………. 

c.   e-mail ……………………………………………………………………………

3.  I concorrenti attraverso la sottoscrizione del presente modulo autorizzano il trattamento 
dei dati personali per i soli fini strettamente legati allo svolgimento del  concorso . 

SI IMPEGNA 

Dopo l’ammissione del progetto di idee proposto e nomina di vincitore, da parte 
dell’amministrazione c.le, alla realizzazione del progetto per la rivitalizzazione e 
rivalutazione del Parco del Castello Malgra’ per il triennio 2010-2011-2012.   

Data e luogo _____________________________ 

      Timbro e firma dei legali rappresentanti 

N.B.: devono essere allegati copie dei documenti di identità in corso di validità per ogni componente 
del gruppo partecipante.  



     DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 
     (resa dal concorrente o concorrenti )  
     (da inserire nella busta “Documenti) 

 CONCORSO DI IDEE PER LA RIVITALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PARCO 
DEL CASTELLO MALGRA’ – TRIENNIO 2010-2011-2012. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………

Nato a ……………………………………il ……………………………………………………….. 

Residente in …………………. …………………………………Prov. …………………………. 

Via …………………………………………………………………………...n. ………………….. 

Codice fiscale /partita iva……………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Come da domanda di partecipazione al concorso di idee in oggetto , domanda allegato 
“A”, consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di 
affermazioni false o mendaci, ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  

DICHIARA 

1 – di aver preso visione della natura del presente bando di concorso e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettarne 
integralmente e senza riserva alcuna tutti i contenuti ; 
2 – di possedere  i requisiti di partecipazione al concorso di idee richieste dal bando; 
3 – di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di . ……………….. …………… …………………………. 

n. e data di iscrizione ………………………………………………………………………………  

forma giuridica …………………………………………………………………………………….. 

4 – di essere in possesso della partita iva n……………………………………………….. 
5 - di possedere i requisiti in ordine generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006  
6 – di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della 
legge  n. 68/1999 



7 – di essere in regola con gli obblighi  relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali del personale dipendente  e che i competenti uffici a rilasciare le relative 
certificazioni sono:  
INPS agenzia di ………………………………matricola ………………………..(per quanto 
riguarda la ditta) 
INPS agenzia di ………………………………matricola ………………………..(per quanto 
riguarda la posizione contributiva individuale titolare/soci imprese) 
INAIL agenzia di ……………………………….posizione n. ……………….. …………………
Dimensione aziendale ………………………………….CC.NN.LL. applicato ……………….. 

8-  di autorizzare l’esposizione e/o pubblicazione eventualmente del progetto e a citare i 
nomi dei progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori 
9 – di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

SI IMPEGNA 
A presentare a richiesta dell’Amministrazione i documenti debitamente aggiornati 
comprovanti a norma di legge quanto fin qui dichiarato 

RICONOSCE 

che l’eventuale ammissione, disposta sulla base della presente dichiarazione, oltre agli 
effetti di legge per dichiarazione mendace, sarà nulla e priva di effetto i n caso di accertata 
difformità rispetto a quanto dichiarato.  

Data …………………………………….. 

       Timbro e firma del concorrente  

       ……………………………………

Allegare copia del documento di identità  


