
 

 

 
     
 
 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al “Concorso di idee per la valorizzazione del 
Cisternone Borbonico” a Formia. 

  

Il sottoscritto:  
 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………... 

Nato a ………………………………….. prov  (……..) il ……………………………………….  

domiciliato in ………………………… prov (………)  

alla via/piazza ………………………………………………………….………………………..  

Telefono …………………………………… fax ………………………………….  

C.F. …………………………………………………. P.IVA ………………………………………  

Mail: ……………………………………….. pec: ……………………………………………………. 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli … …….……………………… al n. …………………. 
 
� Partecipazione in forma singola  
� Partecipazione attraverso gruppo……………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso a partecipare al Concorso di idee per la valorizzazione del Cisternone 
borbonico” a Formia. 
 
 
Ai  sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 
n.445/2000, 
 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di false dichiarazioni:  
 

1. Di essere cittadino italiano ovvero di altro stato della Comunità Europea 
(__________________); 

2. Di godere dei diritti civili e politici; 

Allegato A  - Domanda 
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3. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per 
l’affidamento di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del 
D.L.vo n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

4. Di essere in possesso di Laurea specialistica in Ingegneria/Architettura e di iscrizione 
all’Albo professionale; 

5. Di aver preso visione del Disciplinare di Gara, accettandone in ogni parte i contenuti, e di 
essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende partecipare; 

6. Che non sussistono cause di incompatibilità indicate all’art. 4 del citato Disciplinare di gara; 
7. Di fornire autorizzazione all’esposizione e alla pubblicazione dei progetti; 
8. Di essere in regola con i contributi previdenziali;  
9. L’inesistenza di contenzioso in corso con il Comune di Formia; 
10. Di dare il consenso all’Amministrazione Comunale di Formia per il trattamento dei dati 

personali (D.L.vo n. 196/2003) limitatamente al presente procedimento.  
 

 
 

ALLEGATI: 
 

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae di ogni concorrente sottoscritto in originale, relativo sia ai professionisti 

singoli che a ciascun componente di eventuale gruppo. 
 

Data_________________                                          

Firma  ________________________________  

 


