
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 10 Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali

Via Sant’Anna II Tronco, Loc. Spirito Santo - 89128 - Reggio Calabria

*****

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
a procedura aperta in due gradi

“Sant’Elia”
Valorizzazione delle aree del Monte Sant'Elia e dei cammini

CUP: B63I22000170006

CIG: 9348896908

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL 2° GRADO E DICHIARAZIONI A CORREDO
(MODULO M04 di cui al p.to 2.2 del Disciplinare di Concorso)

da adattare in base al profilo specifico dei partecipanti

Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti duplicando e compilando i dati pertinenti della
presente scheda anagrafica (evidenziati in colore   blu  ), che andrà firmata digitalmente (preferibilmente di tipo

PAdES, con estensione “signed”)



Il sottoscritto (nome e cognome)

data e luogo di nascita

Codice fiscale                                                  Partita IVA

Indirizzo – CAP -Città (Provincia) – Stato

Indirizzo mail                                                   Indirizzo PEC

Titolo professionale Ordine di apparteneza e # iscrizione

In qualità di:

      Libero professionista

      Legale rappresentante dello studio associato

      Legale rappresentante della società di ingegneria

      Legale rappresentante della società tra professionisti

      Altro

Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti duplicando e compilando i dati pertinenti della
presente scheda anagrafica (evidenziati in colore   blu  ), che andrà firmata digitalmente (preferibilmente di tipo

PAdES, con estensione “signed”)



Forma di partecipazione:

      professionista singolo

      in raggruppamento temporaneo tra professionisti – RTP – da costituirsi

      in raggruppamento temporaneo tra professionisti – RTP – già costituito

in qualità (solo nel caso di RTP)

      mandatario

      mandante

CHIEDE / CHIEDONO

di  partecipare  alla  procedura indicata  in  oggetto  relativamente  al  2°  GRADO del  concorso  di
progettazione

A TAL FINE

ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, 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  i  soggetti  elencati  nel  modulo  di  iscrizione  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
Disciplinare di Concorso; 

• che non ricorrono i  motivi  di  esclusione e/o limiti  di  partecipazione di  cui  al  p.to 3.6 ed in
particolare di  non avere situazioni di  conflitto di  interessi  con i  membri  della  Commissione
giudicatrice;

• 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 per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti, utilizzerà i
seguenti codici alfanumerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche di seguito
riportati:

Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti duplicando e compilando i dati pertinenti della
presente scheda anagrafica (evidenziati in colore   blu  ), che andrà firmata digitalmente (preferibilmente di tipo

PAdES, con estensione “signed”)

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante



1° Grado:

2° Grado:

ATTENZIONE: 
Il codice alfanumerico non deve avere senso compiuto, pena l’esclusione

 

ALLEGA / ALLEGANO:

• gli elaborati progettuali di cui al p.to 5.1 del Disciplinare di Concorso, esplicativi della proposta
progettuale;

• dichiarazione  di  assolvimento  imposta  di  bollo  sottoscritta  digitalmente  dal  legale
rappresentante o procuratore del Concorrente/mandatario.

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.

Firmata digitalmente

Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti duplicando e compilando i dati pertinenti della
presente scheda anagrafica (evidenziati in colore   blu  ), che andrà firmata digitalmente (preferibilmente di tipo

PAdES, con estensione “signed”)
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