ALLEGATO A
LIBERO PROFESSIONISTA

CONCORSO DI IDEE

Un contenitore di Umanità
Proposta per una struttura amovibile da destinare alla Questura di Catania
quale luogo d’attesa dei locali di Viale Africa
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto………………………………….nato a ……………………………il……………………..
Residente a …………………………………via……………………………….n………CAP………………………….
Cod. Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………………….
Con studio in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..………………
Tel…………………………fax………………………e-mail………….………………………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di libero professionista:
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Concorso di Idee “Un contenitore di Umanità - Proposta per una
struttura amovibile da destinare alla Questura di Catania quale luogo d’attesa dei locali di Viale Africa”.
INDICA

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:

Data …………………………

Firma………………………………………
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del DPR suddetto
Il sottoscritto………………………………….nato a ……………………………il……………………..
Cod. Fisc………………………………………………, in qualità di capogruppo
DICHIARA

›

di essere iscritto all’Ordine degli Architetti di Catania con il n. ………. dal ……….

›

che è il solo autore intellettuale del progetto presentato al concorso;

›

che non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di partecipazione indicati nel disciplinare del
concorso;

›

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016;

›

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 46 e all’art. 156 del D. Lgs. n.
50/2016;

›

che non incorre nelle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

›

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel disciplinare di
concorso;

›

di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome
dei partecipanti e dei collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati;

›

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione è
il seguente indirizzo PEC: ……………………………………………………………..

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………………………………………
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata
fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

Pag. 2 di 2

