
Allegato 2 (da inserire nella Busta B)
MARCA DA BOLLO (16,00 €)

Spettabile COMUNE di VITERBO
Settore III

Via I. Garbini , 84/B
01100 – VITERBO (VT)

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO
(da produrre - solo in caso   di partecipazione al concorso in forma associata   – da parte di tutti i 
soggetti coinvolti)

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. ___________________________________, fax. ____________________________,
e-mail ___________________________________, pec _________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso indicato in oggetto. 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 casella 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;

□ di essere abilitato all'esercizio della professione conformemente alla legislazione vigente nello 
Stato membro di stabilimento (indicare lo Stato membro di stabilimento: ___________________)
 
□ di partecipare in qualità di consulente/collaboratore senza iscrizione ad albi;

DICHIARA INOLTRE

a) di voler partecipare al concorso di idee quale componente del gruppo di cui alla domanda di
partecipazione  presentata  dall'Ing./Arch./Geom.  _______________________, il  quale  ha  la
rappresentanza del gruppo ai fini del concorso e dell’attribuzione del premio e che con la presente il
sottoscritto formalmente designa come CAPOGRUPPO conferendogli mandato con rappresentanza
in  tal  senso e  delegandolo  alla  gestione dei  rapporti  con  il  Comune  di  Viterbo  per  le  finalità  del
concorso in oggetto;
b) di specificare che la natura della propria collaborazione riguarda _________________________;
c) 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;
d) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di accettarlo
in ogni sua parte.

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 allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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