Allegato 1

Oggetto: Concorso di progettazione Iscol@ “Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano”
- CUP F41H17000020006, CIG 72536984F3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante)

(IN CASO DI PROFESSIONISTI ASSOCIATI RIPETERE LE RIGHE SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO
I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO)
dello studio/società/consorzio stabile
con sede in

via

con Codice Fiscale

CAP

Partita IVA

operante/i come: (selezionare)

a.

□ libero professionista singolo;

b.

□ associazione di liberi professionisti;

c.

□ società di professionisti;

d.

□ società di ingegneria;

e.

□ consorzio stabile che è costituito dalle seguenti consorziate:
Ragione sociale
1.
2.
3.

Sede legale

e che intende partecipare al concorso per conto delle seguenti consorziate:
Ragione sociale

Sede legale

1.
2.
3.

f.

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
CHIEDE

di partecipare al concorso di progettazione in oggetto come: (selezionare)

A - □ CONCORRENTE SINGOLO;
B - □ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, in qualità di
□ CAPOGRUPPO, la cui percentuale di partecipazione è pari al ……………….%
□ MANDANTE, la cui percentuale di partecipazione è pari al …………………%

1
2

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di non partecipare al presente concorso di progettazione in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero
singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente e in qualità di
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, con incarico in corso, di società
partecipanti;
- di non aver partecipato direttamente, neanche in qualità di consulente, alla redazione di altra proposta
progettuale presentata a questo concorso;
- di non aver svolto direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato,
alcuna attività di supporto alla preparazione del concorso, né che alcun suo dipendente o suo consulente su
base annua con rapporto esclusivo ha svolto attività di supporto alla preparazione del concorso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare del concorso e nei documenti allegati.
DICHIARA ALTRESÌ
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
- di eleggere come domicilio, ai fini del presente concorso, il seguente indirizzo (IN CASO DI
1

La percentuale di partecipazione al raggruppamento qui indicata corrisponderà, in caso di assegnazione di uno dei tre
premi del concorso, alla quota di premio spettante.
2
Come nota 1.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICARE SEMPRE L’INDIRIZZO DEL CAPOGRUPPO):

Ragione Sociale:
Via

Città

CAP

Tel.
fax
e-mail
PEC

Luogo e Data

3

Firma/Firme3

Firma del singolo professionista, di tutti i professionisti associati, del legale rappresentante di società o consorzio.

