
ALLEGATO 1 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO SOCIETARIO E RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SEDE CENTRALE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L.: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a                                                                             

Nato/a                                                         Prov.                  in data               

Residente in                                                     (provincia di           ) Indirizzo                                            

Cod. Fisc.                                    

Mail                                                Pec                                                                 

Iscritto all’ordine professionale                                           di                                   con il n°                 (se iscritto); 

in qualità di….. 

 

Ovvero i Sottoscritti Quali Liberi Professionisti Associati Nelle Forme Di Cui All’art.46 Comma 1 Lettera A) 

del Nuovo Codice Degli Appalti D.lgs 50/2016 (specificare Gli Associati, Compresi Dati Anagrafici, Residenza 

E Iscrizione Ordine Professionale): 

- 1)                                                                         

Nato/a                                                         Prov.                  in data               

Residente in                                                     (provincia di           ) Indirizzo                                            

Cod. Fisc.                                    

Mail                                                Pec                                                                 

Iscritto all’ordine professionale                                           di                                   con il n°                 (se iscritto); 

 

- 2)                                                                         

Nato/a                                                         Prov.                  in data               

Residente in                                                     (provincia di           ) Indirizzo                                            

Cod. Fisc.                                    

Mail                                                Pec                                                                 

Iscritto all’ordine professionale                                           di                                   con il n°                 (se iscritto); 

 

- 3)                                                                         

Nato/a                                                         Prov.                  in data               

Residente in                                                     (provincia di           ) Indirizzo                                            



Cod. Fisc.                                    

Mail                                                Pec                                                                 

Iscritto all’ordine professionale                                           di                                   con il n°                 (se iscritto); 

CHIEDE / CHIEDONO 

che sia/siano ammesso/i a partecipare al concorso di idee PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO 

SOCIETARIO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SEDE CENTRALE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L.  

indetta dalla PIAVE SERVIZI S.R.L. con bando del 05/12/2016. 

______________, lì _______________ 

Firma/e del/i richiedente/i:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Ai fini della partecipazione al concorso di idee sopra menzionato, conscio che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo 

unico approvato con detto DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il/i 

sottoscritto/i indicato/i nella domanda di partecipazione acclusa alla presente dichiarazione 

DICHIARA / DICHIARANO 

Di concorrere in qualità di (barrare le caselle interessate): 

  libero professionista singolo 

  liberi professionisti associati nelle forme di cui all’art.46 comma 1 lettera a) del nuovo Codice degli 

Appalti D.Lgs 50/2016  

  lavoratore subordinato abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale 

secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di 

impiego; se pubblico dipendente allega preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; 

  rappresentante legale/capogruppo (indicare la carica ricoperta): __________________________  del 

seguente soggetto (specificare denominazi 

 

one): ____________________________________ con sede legale in _________________________ 

via/piazza _________________________ n° _____ P. Iva _____________________ avente la seguente 

natura giuridica: 

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

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

 raggruppamento temporaneo (art. 46, c.1, lett. e) D.Lgs. 50/2016); allega in tal caso nomina a 

capogruppo sottoscritto da tutti i componenti; 

 raggruppamento già costituito (allegare copia atto costitutivo);  

tra i seguenti liberi professionisti, singoli o associati, o le seguenti società di professionisti o di ingegneria: 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, secondo le 

previsioni dell’art. 46, c.1, lett.f del D.Lgs. 50/2016;  

costituito (allegare copia atto costitutivo), tra le seguenti società di professionisti o di ingegneria: 

- _____________________________________  

- _____________________________________  

- _____________________________________  

 

Che il sottoscritto/il soggetto da me rappresentato NON si trova in alcuna delle seguenti condizioni di 

esclusione: 



- nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- essere un professionista iscritto ad Albo professionale e momentaneamente sospeso alle date di 

pubblicazione dell’Avviso e di presentazione della domanda. 

 nel caso di consorzio stabile o raggruppamento di qualsiasi genere, i suddetti requisiti sono posseduti da 

tutti i consorziati o da tutti i componenti del gruppo. (barrare solo se necessario)  

- Di aver preso visione del presente Bando di Concorso di Idee e di accettarlo integralmente. 

- Di autorizzare espressamente l’esposizione e la pubblicazione delle idee progettuali (in mostre, 

pubblicazioni cartacee, su siti internet, ecc.), così come presentate, senza che siano corrisposti compensi. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di 

dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo mi competono tutti i diritti previsti; di autorizzare conseguentemente il trattamento dei dati 

personali. 

______________, lì _______________ 

Firma/e del/i richiedente/i:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità dei firmatari 


