
MODELLO "A2"   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(capogruppo del gruppo di progettazione)

Spett.
Comune di Savona

C.so Italia 19
17100 SAVONA

Oggetto: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI  TRA VIA NIZZA E IL MARE
NEL TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA  E PER LA REALIZ ZAZIONE DI UN
PERCORSO CICLO-PEDONALE LITORANEO 

Il sottoscritto Arch./Ing. ………………………..…….……………… nato a …………………..……….

il …….....……. residente a ………….…..…….……..…… via…………………………………..n…….

CAP...…...... con studio in……………………………………via…………………………………..n……

CAP……..…tel. ………..….…….fax. ……...……………P.IVA…………………………………………

e_mail. …………………………......................... PEC ….................................................................

Iscritto all'Albo Professionale degli ………………………………………………………………………..

della Provincia di……………. …………………….. al n………………………………………………

in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazi one con la presente

C H I E D E
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopraindicato 

A tal fine, sotto la propria responsabilità consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

D I C H I A R A2

- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, senza riserve ed
incondizionatamente, tutte le norme e clausole riportate;

- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal punto 3.2 del bando;
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal punto 3.3. del bando;
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., l’Ente Banditore

ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura concorsuale.

che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i Signori:

1) Arch/Ing………………………………………nato a………….…………il…………………………
residente a……………………………via………………………………..…….…….n………...…..
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………………al n…………….
Prestazione svolta: ………………………………………………………………………………………

2) Arch/Ing………………………………………nato  a…………….……il…………………………

2 Allegare fotocopia documento d’identità

  



residente ………………………………………via……………………………….…….…….n…………..
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………….………al n…………….
Prestazione svolta: ………………………………………………………………………………………

3) Arch/Ing………………………………………nato a………………….…il…………………………
residente a…………………………………via…………………………….………….….n…………..
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………..………al n…………….
Prestazione svolta: ………………………………………………………………………………………

4)Arch/Ing………………………………………nato a………………….……il………………………….
residente a…………………………………via…………………………..……….…….n……………..
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………….………al n…………..….
Prestazione svolta: ………………………………………………………………………………………

Data……………………..

………………………………
(Timbro e firma)

Inserire in questa pagina eventuali altri componenti del gruppo.

  




