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Al Comune di Villagrande Strisaili 
Via Roma, 1 
08049 Villagrande Strisaili (OG) 

 

OGGETTO: “Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa in merito alla 
riqualificazione della piazza Sennorigau in Villagrande Strisaili”.Domanda di partecipazione alla gara  

 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _____________________________ 

nato il ________ a __________________________(__), nella qualità di 
 
Sezione 1 (nel caso di libero professionista singolo) 

  libero professionista con studio in ________________ (__) via ________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________,  

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 2 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

  legale rappresentante della (denominazione) ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 3 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituiti) 

�capogruppo della (denominazione) ___________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 4 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio non ancora costituiti) 

� associato (o consorziato) della (denominazione) ________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 
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CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee indicato in oggetto. 

 
 
 
DATA___________________  

                                                                             FIRMA 
 
 _____________________ 
 
 
N.B. La presente domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale 

rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti associati temporaneamente o consorziati 
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione 
dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 
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Al Comune di Villagrande Strisaili 
Via Roma, 1 
08049 Villagrande Strisaili (OG) 

 
OGGETTO: “Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa in merito alla 
riqualificazione della piazza Sennorigau in Villagrande Strisaili”.Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _____________________________ 

nato il ________ a __________________________(__), nella qualità di 
 
Sezione 1 (nel caso di libero professionista singolo) 

  libero professionista con studio in ________________ (__) via ________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________,  

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 2 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

  legale rappresentante della (denominazione) ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 3 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituiti) 

�capogruppo della (denominazione) ___________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 

 
Sezione 4 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio non ancora costituiti) 

� associato (o consorziato) della (denominazione) ________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________ n° __ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. __________________________ 
 

 

 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
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DICHIARA / ATTESTA 

 
1. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 
2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 

 
3. Di accettare tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme integrative allegate e nel Documento 

preliminare alla progettazione; 
 

4. Di essere regolarmente iscritto all’albo professionale (indicare tipo di albo, numero e 
data)_____________________________________________________________________________; 
 

5. Di non partecipare al presente concorso  in qualsiasi altra forma; 
 

6. (da compilare solo nel caso di raggruppamento non costituito) 
Che il soggetto delegato a rappresentare il raggruppamento temporaneo non ancora costituito è:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 
 

7. di dare la propria disponibilità di esporre e pubblicare, qualora l’Amministrazione lo ritenga 
opportuno, gli elaborati presentati al Concorso e a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali 
consulenti e collaboratori anche se non vincitori; 
 

8. di non avere legami con i  membri della commissione di gara non essere cioè coniugi, parenti od affini 
di I e II grado nonché i loro partner abituali d’affari o di progetto;  
 

9. di non essere  amministratori consiglieri comunali e dipendenti (anche con contratto a termine) della 
stazione appaltante; 
 

10. Alternativamente: 
� di non avere  rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni, Università od  

Amministrazioni pubbliche italiane, lettera di autorizzazione a partecipare al concorso; 
� di avere  rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni, Università od  Amministrazioni 

pubbliche italiane, lettera di autorizzazione a partecipare al concorso (in tal caso va 
trasmesso in allegato l’autorizzazione del Datore di lavoro di appartenenza); 
 

11. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo n° 196/2003. 

 
 
 
DATA___________________  

                                                                             FIRMA 
 
 _____________________ 
 
 
N.B. La presente domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale 

rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti associati temporaneamente o consorziati 
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione 
dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 

 


