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Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Comune di Vittorio Veneto 
Piazza del Popolo n. 14 

31029 VITTORIO VENETO (TV) 
 
 
 
Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIZZERA 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ il 
_______________________________ 
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _______________________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________ 
in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante) 
dell’Impresa 
_______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia ____________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________ 
con codice fiscale ___________________________ e con partita IVA 
________________________ 
Telefono ____________________________ e-mail ______________________________________ 
Posta elettronica certificata _________________________________________________________ 
 

Nel caso di partecipazione in associazione o plurisoggettiva è possibile presentare un’unica 

domanda; in tal caso ripetere tante volte il presente riquadro quanti sono i soggetti che devono 

sottoscrivere la presente domanda. In tal caso indicare il soggetto capogruppo scrivendo 

“CAPOGRUPPO” a fianco del nominativo al primo rigo del riquadro. 

 
chiede/chiedono 

 
di partecipare al Concorso di Idee per la riqualificazione di Via Rizzera. 
 
Nella seguente forma: 

□ professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016); 

□ professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016); 

□ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016); 

□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016); 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri (art. 46, comma 1, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016); 

□ raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. f) 

del D.Lgs. 50/2016); 
 

e a tal fine dichiara/dichiarano 

 
1. Nel caso di professionista singolo: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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b) di essere iscritto all’albo ________________________________________ al n. ________ 
 
2. Nel caso di professionisti associati, che i sottoscritti sono in possesso del titolo di 

studio ed iscritti all’albo come di seguito indicato: 
 

Cognome e nome Titolo di studio Iscrizione albo (sede e n.) 

   

   

   

 
3. Nel caso di società di professionisti / società di ingegneria / raggruppamenti / consorzi 

stabili che la progettazione relativa al concorso di idee sarà effettuata dai seguenti 
professionisti in possesso del titolo di studio ed iscritti all’albo come a fianco di 

ciascuno riportato: 
 

Cognome e nome Titolo di studio Iscrizione albo (sede e n.) 

   

   

   

 
4. In caso di partecipazione in RTI, che il raggruppamento temporaneo di 

concorrenti/consorzio ordinario è: 
 

□ costituito    □ non ancora costituito 
 
formato dai seguenti soggetti: 
 

Denominazione/Ragione sociale Ruolo mandataria/ mandante 

  

  

  

  

 
5. In caso consorzio stabile, che il consorzio stabile partecipa alla presente gara per conto 

della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 

 

 

 

 

 

 
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio). 
 
6. Per i raggruppamenti temporanei: 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria. 
 
7. Per tutti: 
che per la progettazione relativa al concorso di idee si avvarrà dei seguenti consulenti / 
collaboratori in possesso del titolo di studio ed iscritti all’albo come a fianco di ciascuno riportato: 
 

Cognome e nome Titolo di studio Iscrizione albo (sede e n.) 
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dichiara / dichiarano, inoltre, 

 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di concorso; 
2. di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 3.2 del bando di concorso, di non 

rientrare nei casi di incompatibilità di cui all’art. 3.5 del medesimo bando, né di non essere 
soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della 
consegna degli elaborati; 

3. di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri 
professionisti o in qualsiasi altra forma; 

4. di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme del bando; 
5. di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che il 

Comune di Vittorio Veneto, riterrà più opportuno; 
6. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7. i seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………; codice 
fiscale ………………………………, partita IVA ………………………………; indica l’indirizzo 
PEC ……………………………… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………………………, ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5, del Codice. In caso di partecipazione in forma associata/plurisoggettiva 
indicare come unico riferimento per tutti i partecipanti associati/aggregati/consorziati il soggetto 
con funzione di capogruppo. 

 
 
Data                Firma/e 
 
___________________     _________________________ 
 
 
 
 
Allegare copia del documento di identità di ogni partecipante. 
 

 


