
Allegato A 
Spett.le COMUNE DI ACQUI TERME (AL) 

Piazza Levi, 12 
15011 Acqui Terme (AL) 

 

 

OGGETTO: "Concorso di  idee per il progetto di riqualificazione della fontana di piazza Giacomo 
Matteotti” 
Domanda di partecipazione al concorso. 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il _____________________________,  

residente a ___________________________ in via ______________________________________,  

telefono _____________________cell _______________________ fax ______________________  

e-mail ______________________________________PEC________________________________,  

iscritto all’Albo/Ordine degli ________________________ della Provincia di _______________  

al n. ____________________________ 

in qualità di:  

� concorrente singolo  

� rappresentante di raggruppamento temporaneo di professionisti 

� rappresentante dell’associazione di professionisti 

� legale rappresentante della società/consozio,  ____________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee di cui all’oggetto indetto da codesta Amministrazione. 

Data, __________________________ 

Timbro professionale e firma 

 
 



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03, si autorizza il trattamento dei dati personali unicamente 
per le finalità previste dal bando di concorso. 

 

 

Timbro professionale e firma 

 

Dati degli altri componenti del gruppo: 

Cognome Nome Ordine di 
appartenenza 

Numero di 
iscrizione 

Firma 

  
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

Collaboratori / Consulenti: 

Cognome Nome Titolo di studio Firma 
 

  
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

Firma del capogruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B 
Spett.le COMUNE DI ACQUI TERME (AL) 

Piazza Levi, 12 
15011 Acqui Terme (AL) 

 

OGGETTO: "Concorso di  idee per il progetto di riqualificazione della fontana di piazza Giacomo 
Matteotti” 
Nomina Capogruppo 

 
I sottoscritti: 

1. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

 

2. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

3. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

4. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 



5. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

6. _____________________________________________________________________________,

nato a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a ____________________________________________________________________,  

in via ______________________________________, telefono __________________________, 

cell ___________________________________________ fax___________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

 

NOMINANO CAPOGRUPPO 

l’Arch./Ing.______________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________ il ______________________, 

residente a ______________________________________________________________________,  

in via __________________________________________________________________________,  

telefono _____________________________________ cell ______________________________, 

fax _____________________________________ e-mail ________________________________, 

iscritto all’Albo/Ordine degli _______________________________ della Provincia di _________,   

al n. ______________________ 

delegandolo alla gestione dei rapporti con il Comune di Acqui Terme per le finalità del concorso in 

oggetto. 

 

Dichiarano altresì di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 7 del bando di 

concorso. 

 

Data, __________________________ 

 

FIRME 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Allegato C 
 

Spett.le COMUNE DI ACQUI TERME (AL) 
Piazza Levi, 12 

15011 Acqui Terme (AL) 
 

 

OGGETTO: "Concorso di  idee per il progetto di riqualificazione della fontana di piazza Giacomo 
Matteotti” 
Dichiarazioni (*) 

  (Per i gruppi, la dichiarazione va presentata da ognuno dei componenti) 
 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________ il ______________________, 

residente a _____________________________ in via ___________________________________, 

telefono _____________________________________ cell _______________________________,  

fax ___________________________________ e-mail ___________________________________, 

PEC______________________________________________,  

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

 
� di essere iscritto all’Albo/Ordine degli _____________________________________________, 

della Provincia di ________________________  al n. ___________ a far data dal ________; 

ovvero (nel caso ricorrano le condizioni) 

� di essere iscritto al Registro ______________________________________________________,  

dello Stato _____________________________________, Provincia di ______________________ 

al numero ____________________ e di essere in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 

85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio della professione e alla partecipazione a 

concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso; 

� di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 7 del bando di concorso, di non 

rientrare nei casi di incompatibilità di cui al successivo comma 8, né di non essere soggetto a 

sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna 

degli elaborati;  

� di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri 

professionisti o in qualsiasi altra forma; 



� di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme del bando; 

� di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che il 

Comune di Acqui Terme riterrà più opportuno. 

� di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

in caso di Società di ingegneria e di Società professionali 

� che la società è in possesso dei requisiti previsti dall’ex art. 254 del D.P.R. 207/2010 (società di 

ingegneria) o dall’ex art. 255 del D.P.R. 207/2010 (società professionali) come indicato dall’art. 

216 comma 5 D.LGS. N. 50/2016; 

 

in caso di Raggruppamento Temporaneo   

� che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso; 

� che si obbliga a conformarsi alla disciplina di cui all’ex art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 

compatibile; 

� che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi 

dell’ex art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, è: 

 

cognome e nome 
nome 

 
nato/a 
a 

 il  città  naz  
C.F.  P.IVA  
residente 
a 

 prov
v. 

 indirizzo  

iscritto a:  della Provincia di   num
. 

 

 
� di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 

indirizzo mail ________________________________________ 

indirizzo PEC ________________________________________ 

 
Data, __________________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

 



 
 
 
 
 
Allegato D (su carta intestata dell’ente) 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
 

OGGETTO: "Concorso di  idee per il progetto di riqualificazione della fontana di piazza Giacomo 
Matteotti” 

 
Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o 

Amministrazioni pubbliche 

 

        Al Sig. _________________________ 

 

 

La S.V. è autorizzata alla partecipazione al Concorso di idee di cui all’oggetto, bandito dal Comune 

di Acqui Terme. 

 

La prestazione deve avere carattere occasionale e saltuaria e deve essere resa al di fuori dell’orario 

di servizio e nel rispetto della normativa vigente. 

 
 
 

Data, __________________________ 

 

 

Timbro e firma del Rappresentante dell’Ente 

 
      


