Ente banditore

Supporto tecnico

In collaborazione con

Con il sostegno di

Ivrea Carnevale 365® colora la Città:
i luoghi e i percorsi del Carnevale
Riqualificazione di piazza Castello e
della Scena Urbana dello Storico Carnevale
Concorso internazionale d’idee: dichiarazione sostitutiva

Con il patrocinio di

Ivrea Carnevale 365® colora la Città: i luoghi e i percorsi del Carnevale
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO E DELLA SCENA URBANA DELLO STORICO CARNEVALE

Spett.

Comune di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele 1
10015 Ivrea (TO)
Fondazione dello Storico Carnevale d’Ivrea
Antico Palazzo della Credenza
10015 Ivrea (TO)

OGGETTO: Concorso d’idee “Ivrea Carnevale 365® colora la Città: i luoghi e i percorsi del
Carnevale. Riqualificazione di piazza Castello e della scena urbana dello Storico Carnevale.
Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo residenza (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Numero di telefono

Numero Fax (a cui inviare l’eventuale
richiesta di ulteriore documentazione)
e-mail
In qualità di:
Libero professionista con studio in (nel caso di libero professionista singolo)
Indirizzo studio (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale e/o partita IVA
Legale rappresentante dello studio associato (nel caso di studi associati di cui alla Legge 1815/1939)
Denominazione
Indirizzo studio (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Partita IVA
Legale rappresentante della (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio
stabile)
Denominazione
Forma giuridica
Data e numero di iscrizione alla CCIAA
territorialmente competente
Indirizzo (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA
Dati relativi ai titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
Carica ricoperta

Dichiarazione sostitutiva

Nominativo

Data di nascita

Residenza
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Dati relativi ai direttori tecnici (solo per le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 53 del DPR 554/1999)
Nominativo

Ordine professionale e Provincia

Numero e data di iscrizione

Dati relativi ai consorziati (solo per i consorzi stabili, ai sensi dell’art. 36 e 90 del D.Lgs. 163/2006 e smi)
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale o GEIE)

[ ] Mandatario (Capogruppo)
oppure

[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo
[ ] già costituito fra:
oppure

[ ] da costituirsi fra:
Nominativo

Indirizzo

Mandatario
Mandante
Mandante
INOLTRA ISTANZA
di partecipazione al Concorso d’idee di cui all’oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
[per le associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti la dichiarazione dev’essere rilasciata da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione temporanea o consorzio]

1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali di cui all’art. 4 del Bando e
disciplinare del Concorso in oggetto;
2. di non essere nelle condizioni di incompatibilità e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli
artt. 4 e 5 del Bando e disciplinare del Concorso in oggetto;
3. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con nessun altro partecipante al
Concorso [o, in alternativa] di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con i
seguenti altri partecipanti al Concorso [indicare i nominativi];
4. di aver formulato autonomamente l’offerta come risulta dalla documentazione inserita nella busta
sigillata “ELABORATI TECNICI”;
5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente
normativa in materia;
6. di accettare, nel caso in cui la proposta presentata risulti tra le prime tre classificate, che l’Ente banditore
ne acquisti la proprietà;
7. di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni che regolano il Concorso in oggetto;
8.

[indicare dettagliatamente gli eventuali atti ad accesso vietato o differito con le relative motivazioni] l'indicazione

e la dettagliata motivazione di quali atti da lui prodotti il concorrente ritenga eventualmente ad accesso
vietato o differito ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 [o, in alternativa] di non
Dichiarazione sostitutiva
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avere atti fra quelli prodotti ad accesso vietato o differito ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006;
9. di autorizzare a esporre e/o pubblicare il proprio lavoro e a citare il nome dei concorrenti;
10. [solo per i concorrenti raggruppati non ancora formalmente costituiti] di impegnarsi, nel caso in cui la

proposta presentata risulti tra le prime tre classificate, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo mandataria;

11. [solo per i raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e
società di ingegneria, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. 554/1999] che all’interno del raggruppamento è

presente un professionista che ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione da non più di 5
anni e precisamente:

Nominativo

Ordine professionale e Provincia

Numero e data di iscrizione

12. di accettare integralmente le condizioni previste nel Bando e disciplinare di gara del Concorso in
oggetto;
13. il recapito univoco per ogni comunicazione del Concorso inerente il procedimento da parte dell’Ente
banditore [specificare: indirizzo e numero civico, città e provincia, indirizzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.), numero di telefono e numero fax] autorizzandone contestualmente l’utilizzo ai fini delle suddette
comunicazioni;
14. [solo per i consorzi stabili] di concorrere per conto di tutti i consorziati costituenti il consorzio,
precedentemente elencati [o, in alternativa] di concorrere per i seguenti consorziati:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Luogo e data
_________________________________
timbro e firma [cfr. “avvertenze” lett. a]
Allegati: copia dei documenti d’identità: in corso di validità di tutti i sottoscrittori ai sensi degli artt. 35 e 38
del DPR 445/2000.
AVVERTENZE
a.

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione
deve essere redatta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione temporanea o
consorzio.

b.

alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura

c.

le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello, vanno presentate anche dal titolare e direttore tecnico, se impresa
individuale - socio/i e direttore/i tecnico/i, se società in nome collettivo o in accomandita semplice - amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se altro tipo di società o consorzio.

d.

la dichiarazione di cui al punto 2 del modello, va presentata anche dai soggetti (titolare e direttore tecnico, se
impresa individuale -, socio/i e direttore/i tecnico/i, se società in nome collettivo o in accomandita semplice amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se altro tipo di società o consorzio) cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; se del caso, dovrà essere integrata dalla
dimostrazione da parte dell'impresa concorrente di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, fatta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445 comma 2 c.p.p.

Dichiarazione sostitutiva

3/3

