Allegato 1)
Alla Fondazione Carifol
Corso Cavour, 36
06034 Foligno
OGGETTO: “Concorso di idee per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ambito di Piazza Giacomo Matteotti in
Foligno” - Domanda di partecipazione al concorso (pubblicato dalla Fondazione Carifol in data 1 ottobre
2018)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____________________________
residente a _________________ in via __________________________tel/cell _______________________________
e-mail

________________________________________PEC

___________________________________________

iscritto all’Albo/Ordine degli _______________________ della Provincia di _______________________________ con
matricola n. ______________
in qualità di:


concorrente singolo



componente e rappresentante di raggruppamento temporaneo di professionisti di seguito indicato

all’allegato 2)
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee di cui all’oggetto indetto da codesta Fondazione Cassa di Risparmio
DICHIARA
di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni e previsioni riportante nel presente bando; di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e di non rientrare nelle condizioni di incompatibilità previste
dal medesimo bando (artt. 3 e 4); in caso di raggruppamento: di non partecipare al concorso di idee in più di un
raggruppamento temporaneo con altri professionisti o in qualsiasi altra forma; di autorizzare la diffusione e la
pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che la Fondazione Carifol riterrà più opportune; di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, 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; ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e
Regolamento UE 2016/679, si autorizza il trattamento dei dati personali unicamente per le finalità previste dal
bando di concorso.
Luogo e Data, __________________________
Timbro professionale e firma
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Allegato 2)
Alla Fondazione Carifol
Corso Cavour, 36
06034 Foligno
Da compilare solo in caso di partecipazione congiunta mediante raggruppamento:
I
sottoscritti
componenti
il
raggruppamento
dichiarano
e
riconoscono
che
il
sig./sig.ra_______________________________________________
è
componente
e
capogruppo
del
raggruppamento di sotto riportato.
I sottoscritti componenti il raggruppamento chiedono di partecipare al concorso di idee di cui all’oggetto indetto da
codesta Fondazione Cassa di Risparmio e dichiarano di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni e
previsioni indicate dal presente bando; di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e di non
rientrare nelle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo bando (artt. 3 e 4); di non partecipare al concorso
di idee in più di un raggruppamento temporaneo con altri professionisti o in qualsiasi altra forma; di autorizzare la
diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che la Fondazione Carifol riterrà più
opportune; di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE,
2016/679 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; ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n.196/03 e Regolamento UE 2016/679, si autorizza il trattamento dei dati personali unicamente per le finalità
previste dal bando di concorso.
Luogo e data____________
Cognome

Nome

Data di nascita

Ordine di appartenenza

Numero di
iscrizione

Timbro professionale e
firma

Allegato 3)
Alla Fondazione Carifol
Corso Cavour, 36
06034 Foligno

Collaboratori / Consulenti:
I sottoscritti dichiarano di essere i collaboratori e/o consulenti del
a) singolo concorrente: sig./sig.ra________________________________________;
b) raggruppamento temporaneo il cui capogruppo è il sig./sig.ra________________________________;
I sottoscritti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni e previsioni indicate nel presente
bando; di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e di non rientrare nelle condizioni di
incompatibilità previste dal medesimo bando (artt. 3 e 4); di non partecipare al concorso di idee in più di una
proposta o in qualsiasi altra forma; di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle
modalità che la Fondazione Carifol riterrà più opportune; di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE, 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; ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e Regolamento UE 2016/679; si autorizza il trattamento dei dati personali
unicamente per le finalità previste dal bando di concorso.
Luogo e data_______________________

Cognome

Nome

Data di nascita

(Titolo di studio) Ordine di
appartenenza, numero e
data di iscrizione

Firma

Alla dichiarazione deve essere allegato la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
di ogni singolo consulente o collaboratore.

