
 

Modello A” (da usare per l’iscrizione) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 (gruppi di professionisti) 

 

Al COMUNE DI  RUOTI 

Via Grande Fontana Bona n.53 

RUOTI 
 

 

 

OGGETTO: BANDO CONCORSO DI IDEE: Riqualificazione e valorizzazione urbana area antistante 

                        Villa Comunale “G. Palatucci" 

 

Il sottoscritto…………………………………….. nato a ………………………………… 

il……………………… residente a ………….……………...……………………………. 

Via…………………………………………………………………………cap……………. 

Codice fiscale…………………………P.IVA…………………………………………….. 

con studio in……………………………Via………………………………………….…… 

cap…………….. tel………………e-mail-pec…………………..………………………… 

iscritto all’Albo Professionale degli…………………….………………………….…….. 

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

 in qualità di concorrente singolo, con la presente 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato unitamente ai 

componenti del proprio gruppo multidisciplinare. 

 

DICHIARA 

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

A. Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

B. Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

C. Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

 



 

 

 

D. Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

DICHIARA 

che  il giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione appartenente al gruppo è il seguente 

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

Via……………………………...………………………………………………………… 

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

iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

DICHIARA 
IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

consapevole che n caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale (art. 483) 

e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate alla 

presente istanza: 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nel bando di cui in 

oggetto; 

- di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando; 

- di autorizzare il Comune di Ruoti ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi 

della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996; 
 

         

        Data_________ 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

      Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 



 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione vengono allegate le 

fotocopie (chiare e leggibili) dei documenti di identità dei sottoscrittori. 

 

 



 

 

 

OGGETTO: BANDO CONCORSO DI IDEE: Riqualificazione e valorizzazione urbana area antistante 

                        Villa Comunale “G. Palatucci"  DICHIARAZIONE   DI   DESIGNAZIONE  DEL 

                        CAPOGRUPPO 
 

I sottoscritti componenti del proprio gruppo multidisciplinare: 
 

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

 

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

Sig ……………………………………………….. nato a……………………….……… 

il……………………… residente ………….……………...……………………………. 

       Via……………………………...………………………………………………………… 

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

       iscritto all’Albo Professionale ………..…………………….…………………………. 

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

con riferimento alla partecipazione al concorso di idee sopra indicato, 

temporaneamente raggruppati ai fini della partecipazione alla stessa procedura 

concorsuale 

 

 



 

DESIGNANO 

quale CAPOGRUPPO il Sig …………………………………………………………….. 

nato a……………………………………………..……….……… il……………………… 

residente ………….……………………………………..……...……………………………. 

Via………………...………………...………………………………………………………… 

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

iscritto all’Albo Professionale ………...…..…………………….…………………………. 

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

incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Comune di Ruoti 

e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità. 

 

DICHIARANO 

sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dal 

Concorso di Idee in oggetto o delle cause di incompatibilità previste dal relativo 

Bando in oggetto. 

 

        Data_________ 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

      Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

_________________________________ 

     Timbro e firma Professionista 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione vengono allegate le 

fotocopie (chiare e leggibili) dei documenti di identità dei sottoscrittori. 


