
COMUNE di CHIESINA UZZANESE - Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici e UrbanisticaSettore Lavori Pubblici e Urbanistica

CONCORSO DI IDEECONCORSO DI IDEE

 “Riqualificazione Urbana di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza “Riqualificazione Urbana di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza
Ricasoli e della viabilità ad esse connessa”Ricasoli e della viabilità ad esse connessa”

ALLEGATOALLEGATO 1-B1-B

Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento

                Ing. Federico Bonelli                Ing. Federico Bonelli



Allegato 1 - B

Concorso di idee: “Riqualificazione Urbana di Piazza Vittorio Emanuele II, di Piazza Ricasoli

e della viabilità ad esse connessa” – D.Lgs. 50/2016, artt. 60 e 156

Spettabile COMUNE di Chiesina Uzzanese

Via Garibaldi n. 8

51013 Chiesina Uzzanese (PT)

Ufficio dei Lavori Pubblici e Urbanistica

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  E  ATTO  NOTORIETA’

(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto............................................................................................................................

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

....................................... il ............................ C.F...................................................................

e residente in via-piazza ........................................................................................n.............. 

comune di ……………………………............................ Prov………….......... CAP..................

tel……….……………………indirizzo e-mail……………………………………………………… 

pec…………………………………………………………………………………………………….

In qualità di capogruppo dei seguenti membri:

Cognome………………………………………Nome………………………………

e residente in via-piazza ..............................................................................n.............. 

comune di ……………………………................. Prov………….......... CAP. ................

C.F..........................................................................

Cognome………………………………………Nome………………………………

e residente in via-piazza ..............................................................................n.............. 

comune di ……………………………................. Prov………….......... CAP. ................

C.F..........................................................................



Cognome………………………………………Nome………………………………

e residente in via-piazza ..............................................................................n.............. 

comune di ……………………………................. Prov………….......... CAP. ................

C.F..........................................................................

Cognome………………………………………Nome………………………………

e residente in via-piazza ..............................................................................n.............. 

comune di ……………………………................. Prov………….......... CAP. ................

C.F..........................................................................

Cognome………………………………………Nome………………………………

e residente in via-piazza ..............................................................................n.............. 

comune di ……………………………................. Prov………….......... CAP. ................

C.F..........................................................................

(eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 cui può

andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di  uso  di  documenti  falsi,

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  AL  CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  “RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI

PIAZZA VITTORIO  EMANUELE  II,  DI  PIAZZA  RICASOLI  E  DELLA VIABILITA’  AD  ESSE

CONNESSA”

DICHIARA INOLTRE

a)  di  essere  stato  nominato  capogruppo dai  membri  sopracitati  che  sottoscrivono  la  loro  non

partecipazione in altri gruppi singolarmente e di possedere i requisiti di cui all’art. 6 del bando;

b) l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione del presente concorso come indicato

all’art. 7 del presente bando;

c) di aver presentato come gruppo un’unica idea progettuale;

d)  di  aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  all'art.  13

del D. Lgs. 196/2003 contenuta nel bando;



e) di aver preso visione del bando e degli allegati, accettando incondizionatamente tutte

le condizioni in essi previste;

f) che l’idea presentata è originale, di esserne legittimo autore, di averne titolarità esclusiva e di

aver preso visione dell’acquisizione della proprietà intellettuale dei progetti da parte della stazione

appaltante, accettando incondizionatamente tutte le condizioni previste, come indicato all’art. 14

del presente bando;

g)  che  il  giovane  professionista  laureato  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della

professione è:

Cognome……………………………………… Nome…………………………………………

h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di

cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte del COMUNE di Chiesina Uzzanese vengano

fatte pervenire al seguente indirizzo:

Cognome e Nome……………………………………………………………………………………

via-piazza ................................................................................................................n.............

comune di ……………………………............................ Prov………….......... CAP. ................

indirizzo e-mail………………………………………………………tel……….……………………

Si  allega  copia  fotostatica,  completa  e  leggibile,  di  un  documento  di  identità  personale  del

sottoscrittore e dei membri del gruppo in corso di validità

Luogo e data .............................................

firma del capogruppo

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



I membri del gruppo (cognome nome e firma)

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

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

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

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

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

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


	

