
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   2°GRADO - 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI  ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
ABILITATI  PER  GLI  INCARICHI  DI  SERVIZI  TECNICI  DI P ROGETTAZIONE  PER   LA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA D'ARMI MEDIANTE CONCORSO  DI PROGETTAZIONE IN
DUE GRADI -

CIG: 7821474487;
CUP: E38C18000580004  

MODULO
da adattare in base al profilo specifico dei partecipanti

Il sottoscritto (nome e cognome):

data e luogo di nascita

Codice fiscale                                                                 Partita IVA

Indirizzo, Città, Stato                                                                                         e-mail

Titolo Professionale - Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

Forma di Partecipazione:

Libero Professionista

Prestatori di servizi

in raggruppamento temporaneo da costituirsi



In Qualità di:

CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare alla procedura indicata in oggetto relativamente al 2° GRADO del concorso di pro-
gettazione

A TAL FINE

ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 44 5, consapevoli delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del 
DPR suddetto

DICHIARA / DICHIARANO

• che non sono mutate le dichiarazioni presentate con la domanda di partecipazione al primo 

grado;

• che i soggetti elencati nel modulo di partecipazione sono i soli autori intellettuali del progetto 
presentato al concorso;

• che i soggetti sopra elencati posseggono i requisiti di ammissione indicati al punto 3.2  del  di-
sciplinare del concorso; 

• che per i soggetti sopra elencati non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di partecipazione 
indicati nel disciplinare del concorso;

• che i soggetti sopra elencati non incorrono nelle clausole di esclusione di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

• di accettare le norme contenute nel disciplinare di concorso;

INDICA / INDICANO

che avendo partecipato al 1°Grado del Concorso con il seguente codice alfanumerico:

1° Grado

e che, essendo stato/i selezionato/i tra le proposte invitate al 2°Grado, utilizzerà/anno il seguente 
codice alfanumerico di 2°Grado

2° Grado

ALLEGA / ALLEGANO

• Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale



Si autorizza il  trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. n.  101/2018, da utilizzarsi  solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi
di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

Data ___________ Firma digitale


