Spett.le

COMUNE DI CERVIA
Piazza XXV Aprile, 11
48015 CERVIA (RA)

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA REDAZIONE DEL MASTER PLAN
La Riviera di PINARELLA e TAGLIATA +turismo +comunità CIG: Z50198E9B3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome) _____________________________
nato il _________________________ a ______________________________________________________
residente a __________________________ Via________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
libero professionista
oppure
legale rappresentante ____________________________________________________________
dello Studio/Società ______________________________________________________________________
codice fiscale /P.IVA _____________________________________________________________________
telefono _______________________ fax _____________________________________________________
sede legale a _______________________, Via________________________________________________
sede operativa a ________________________, Via_____________________________________________
PEC ____________________________________________
e-mail ___________________________________________

CHIEDE
- di essere ammesso al concorso in oggetto citato, a cui intende partecipare come:
 libero professionista singolo (art. 90 comma 1 lett. d) D.Lgs 163/06);
 libero professionista in studio associato (art. 90 comma 1 lett. d) D.Lgs 163/06);
 di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e) D.Lgs 163/06);
 di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett. f) D.Lgs 163/06);
 In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti tra i soggetti precitati (art. 90 comma 1 lett.g)
D.Lgs. 163/06):
□ già costituito
□ da costituirsi
capogruppo: _________________________________________________________________
unico responsabile e referente nei confronti del Comune di Cervia al quale verrà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui all’art. 108, comma 6
del D.lgs n. 163/2006;
 mandanti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 consorzio stabile di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett.h) D.Lgs. 163/06)
 consorzio stabile di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett.h) D.Lgs. 163/06)
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Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di
controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
-

di avvalersi dei seguenti consulenti/collaboratori:

Cognome___________________Nome__________________Qualifica______________________
Natura della consulenza ___________________________________________
Cognome___________________Nome__________________Qualifica______________________
Natura della consulenza ___________________________________________
Cognome___________________Nome__________________Qualifica______________________
Natura della consulenza ___________________________________________
- di aver individuato all’interno del raggruppamento quale giovane professionista:
Cognome___________________Nome__________________Qualifica______________________
numero e data di iscrizione all’albo__________________________________________
-

che non sussistono in capo al concorrente le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163;
di non essere incorso nell’applicazione di sanzioni amministrative e/o penali che comportano il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
che non sussistono in capo alle persone che hanno il potere di rappresentare ed impegnare
legalmente il concorrente (per studi/società/consorzi) le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163

-

di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2.2 del Bando di concorso e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilità e inammissibilità previste dall’art. 2.3 del Bando;

-

di essere in possesso della seguente laurea tecnica pertinente l’oggetto del concorso
_______________________ conseguita presso ________________________________ in data
___________________________;

-

di essere iscritto all’_______________________ degli ________________________________
di___________________________ al n. ___________________ abilitato all’esercizio della professione;

-

di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di concorso;

-

di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare la PEC e la e-mail sopra
indicate;

-

per le Società: in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed
Artigianato, che il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di
___________________ sono i seguenti:
n. _______________________ data ____________________________________

-

se dipendente di amministrazioni, di essere stato autorizzato dall’Ente di appartenenza a partecipare
al Concorso di idee di cui all'oggetto bandito dal Comune di Cervia;

-

di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento
dei dati personali, contenuta nel bando di concorso;

Luogo e data, __________________________
il legale rappresentante/il Professionista
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
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Attenzione:
1) Compilare correttamente la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua
parte e contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;
2) Nei casi di partecipazione in gruppo o con associazione, società, consorzio, associazione temporanea
non ancora costituita, la dichiarazione dovrà essere prodotta e compilata da ciascuno dei concorrenti;
3) Nel caso di raggruppamento già costituito allegare copia autentica dell’atto di costituzione del
raggruppamento;
4) La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica non deve essere compilata dai
consulenti e dai collaboratori;
5) In allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di IDENTITÀ valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00;
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