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Comune di Chieti 
Piazza Vittorio Emanuele II 
66100 CHIETI 
 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. 

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

CHIEDE di partecipare al concorso di idee indicato in oggetto come singolo professionista 
ovvero capogruppo di una associazione temporanea di professionisti ovvero mandante di 
una associazione temporanea di professionisti, ovvero di società fra professionisti; 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 DICHIARA: 
a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero 

di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) e di essere iscritto all’ordine 
professionale…………………………………….n……………data………………………. ; 

b) che non sussistono inibizioni all’esercizio della professione di cui al n.6 del bando e 
incompatibilità di cui al n. 7 dello stesso bando; 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 51, commi 1 e 2,  e 
dell’art. 52 del DPR 554/99, nonché dell’art.38  del D.Lgs n.163/06; 

d) di accettare, senza avere nulla a pretendere, la decisione della commissione di non 
assegnare alcun premio, a causa di manifesta non adeguatezza delle proposte 
progettuali; 

e) che i soggetti della Società o del raggruppamento impegnati nella progettazione sono: 
………………………………………..….(nome e cognome) …………………………...……..…..(luogo e 

data di nascita) .…………………………....................(C.F.n.)……………………………………(qualifica 

professionale)……………………………..(ordine iscrizione n. e data); 

………………………………………..….(nome e cognome) …………………………...……..…..(luogo e 

data di nascita) .…………………………....................(C.F.n.)……………………………………(qualifica 

professionale)……………………………..(ordine iscrizione n. e data); 

………………………………………..….(nome e cognome) …………………………...……..…..(luogo e 

data di nascita) .…………………………....................(C.F.n.)……………………………………(qualifica 

professionale)……………………………..(ordine iscrizione n. e data); 
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…………………………………………………..(nome e cognome) ……………………..……..…..(luogo e 

data di nascita) .………………………………....(C.F.n.)……………………………………….……(qualifica 

professionale)…………………………..(ordine iscrizione n. e data) per professionista abilitato da meno di 

cinque anni; 

f) che il professionista designato quale capogruppo del raggruppamento è: 
……………………………………………….(nome e cognome) ……………..……..…..(luogo e data di 

nascita) .…………………………...(C.F.n.)………………………(qualifica professionale) 

g) che intende avvalersi in qualità di consulente/collaboratore: 

…………………………………………..….(nome e cognome) ……………..……..…..(luogo e data di 

nascita) .…………………...(C.F.n.)………………………………(domicilio)………………………qualifica 

professionale) 

e che questi non sono componenti del gruppo di lavoro e non si trovano nelle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 7 del bando di gara; 

h) che alla gara non hanno presentato offerta concorrenti con i quali si hanno in comune 
lo stesso titolare per gli studi professionali, uno dei soci oppure uno degli 
amministratori con poteri di rappresentanza per le società e che non vi siano altre 
forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;   

i)  (se società) di non essere sottoposta alla sanzione interdittiva che comporta il divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

j) (se società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 53 del DPR 554/99; 

k) ( se società professionali) di possedere i requisiti di cui all’art. 54 del DPR 554/99; 

l) (se consorzi stabili) di possedere i requisiti di cui alla lettera h) dell’articolo 90 del 
D.Lgs.163/06; 

m) di accettare tutte le norme del presente bando; 

n) che la proposta presentata è conforme alla legislazione vigente; 

o) che si impegna ad adeguare la proposta eventualmente vincitrice alle forme ed alle 
disposizioni stabilite dall’Ente appaltante; 

p) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati, del nome e cognome dei 
partecipanti e dei collaboratori. 

 FIRMA 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. In caso di 

raggruppamento temporaneo dovrà essere presentata  dichiarazione di cui sopra da ciascun soggetto interessato, allegando copia del 

documento di identità valida del sottoscrittore.  Ciascuna dichiarazione andrà numerata (Scheda n. 1/.........: convenzionalmente la 

scheda n. 1/1 sarà del capogruppo o rappresentante, le successive 1/2, 1/3, ecc. saranno degli altri associati). 

 


