
Allegato 1 (da inserire nella Busta B)
MARCA DA BOLLO (16,00 €)

Spettabile COMUNE di VITERBO
Settore III

Via I. GARBINI , 84/B
01100 – Viterbo (VT)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE

Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione della “Macchina di Santa Rosa 2024-28”

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________
(Prov. ____) il ___________________ nazionalità _________________________
C.F. ___________________________________ P. IVA. __________________________________
con sede in _______________________________ (Prov. _____), via ____________________
n. _____, tel. ________________ cell. ___________________,
e-mail  ___________________________________, pec _________________________________.

in qualità di 
□concorrente singolo
□ responsabile/referente del gruppo di lavoro/studio composto dai concorrenti sotto indicati
□ legale rappresentate di una Società o Ente

CHIEDE

di partecipare al concorso indicato in oggetto; il motto individuato per  il modello di Macchina di
S. Rosa per il quale si chiede la partecipazione è: ______________________________________
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni ivi
previste,

DICHIARA
(barrare la dizione che interessa)

□ di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine/Collegio degli  _________________ della
provincia  di  ___________________________ al  n.  ___________ e  di  essere  abilitato  dal
________________ all’esercizio della professione;

oppure

□ di essere abilitato all'esercizio della professione conformemente alla legislazione vigente nello
Stato membro di stabilimento (indicare lo Stato membro di stabilimento: ___________________)

di rispettare, relativamente alla partecipazione al concorso, le condizioni di cui all’art. 3 del Bando;
di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso previste nel
Bando e dalle norme vigenti, con particolare riferimento all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di accettarlo in
ogni sua parte e, in particolare di impegnarsi, in caso di classificazione al 1° posto, a predisporre
bozzetto  in  scala  1:20  della  propria  proposta  ideativa  entro  30  giorni  a  decorrere  dalla
pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Ente.

DICHIARA INOLTRE
(barrare la dizione che interessa)



□ di voler partecipare in forma individuale;

□ di  voler partecipare in gruppo e di   essere stato nominato quale rappresentante e  delegato a
rappresentare il gruppo medesimo di fronte all’Amministrazione che indice il concorso, anche ai
fini dell’attribuzione del premio. Detto gruppo si compone dei seguenti soggetti, per ciascuno dei
quali viene indicata la natura della collaborazione:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□ di voler partecipare, in quanto legale rappresentate,  nella forma di società/ente (art. 46 D.Lgs.
50/2016) denominato  ___________________________________________________

DICHIARA INFINE
(barrare la dizione che interessa)

□ di essere titolare del diritto morale d'autore relativo alla proposta presentata

□ che il titolare del diritto morale d'autore relativo alla proposta presentata è il soggetto indicato in
All. 3 (in questo caso, compilare modello in All. 3 da sottoscrivere da parte del Capogruppo e dell'Ideatore/i)

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, si acconsente al trattamento, da parte del
Comune di  VITERBO, dei  dati  personali  comuni  che riguardano il  sottoscritto,  funzionali  alla
partecipazione al concorso in oggetto ed allo svolgimento dell’attività del Comune di VITERBO,
alle condizioni di cui alla vigente normativa.

Luogo e data, _______________________ Firma ________________________________

Si allegano:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) (solo in caso di partecipazione al concorso in gruppo): dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei singoli collaboratori (mod. All. 2 -)
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