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Allegato A 

 

Spett.le  

GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.c.ar.l.  

Via Ludovico Omodei n°28 

74024 MANDURIA (TA) 

 

pec: galterredelprimitivo@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN ELEMENTO IDENTITARIO DA 

COLLOCARE NEGLI 11 COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL G.A.L. “TERRE DEL 

PRIMITIVO” (Art. 156 D.Lgs. 50 del 18.04.2016) - CIG: ZE62E5675D 

 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il __________________, residente____________ 

a__________________ _____________________________ in via_________________________ 

______________________________, P.Iva_________________telef. _________________ fax__ 

___________________ e-mail ____________________________________ essere cittadino/a____ italiano/a 

e/o  di uno stato dell’Unione Europea______________________________, che il domicilio, al quale sarà 

indirizzata ogni comunicazione relativa al concorso di idee, è il 

seguente________________________________________________________________________________

___________con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva, PEC 

___________________, iscritto all’Albo/Ordine degli ____________________ della Provincia 

di________________________ al n. ______________ dal___________________ 

in qualità di: 

□ concorrente 

singolo_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ rappresentante di raggruppamento temporaneo di professionisti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ rappresentante dell’associazione di professionisti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante della società ____________________________________ con sede legale 

in ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

di partecipare al concorso di idee di cui all’oggetto, indetto da codesto GAL, con la presente, sotto la propria 

responsabilità, 

Dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, 

in qualità di: (barrare le ipotesi che interessa) 

□   concorrente singolo. 

□  concorrente associato e precisamente  quale: 

□ professionista associato (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ società  di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ società  di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ consorziata esecutrice di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, 

comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ mandataria del raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), 

costituito/da costituire con ________________________________________ 

□ mandante del raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), 

costituito/da costituire con ________________________________________ 

Altri soggetti:  

□ impresa ausiliaria  

□ professionista (es. artista – artigiano) 

□ ............................... 

 

1. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel Bando di partecipazione 

e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute;  
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2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per la partecipazione, secondo quanto previsto  dal 

Bando di partecipazione; 

3. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice e, di non incorrere in divieti per 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

4. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono: 

 

Soggetti in carica  

Nome Cognome Data e luogo di 

nascita 

Residenza  Codice Fiscale Carica Sociale 

      

      

Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

Nome Cognome Data e luogo di 

nascita 

Residenza Codice Fiscale Carica Sociale 

      

      

 

ovvero  

che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, possono essere ricavati, in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta, dalla banca dati ufficiale e/o dal pubblico registro:______________________; 

 

5. di NON essere amministratore, consigliere, dipendente del GAL Terre del Primitivo scarl anche con 

contratto a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa e di NON essere consulente dello stesso 

Ente, e di NON aver partecipato alla organizzazione del concorso e stesura del bando. 

 

6. di NON  essere:  

 parente e affine di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui al precedente numero 5);  

 partner abituale di affari e di progetto delle persone di cui al precedente numero 5);  

 diretto superiore e  collaboratore delle persone di cui al precedente numero 5);  

 

7. di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali; 

 

8. di autorizzare il GAL Terre del Primitivo ad esporre e/o pubblicare le idee progettuali presentare per la 

partecipazione al concorso; 

 

9. di autorizzare, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e 

del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., il GAL Terre del Primitivo ad utilizzare i dati personali 

dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale  

 

ALLEGA 

- fotocopia di un valido documento di identità.  

 

 

Luogo e data ___________________________ 

Firma___________________________ 
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NOTE: 

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate: 

- nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti che partecipano alla procedura in forma 

congiunta; 

- nel caso di raggruppamenti da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta;  

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- (es impresa ausiliaria in caso di avvalimento, subappaltatore in caso di terna obbligatoria  art. 105, 

comma 6,del Codice e in caso di subappalto qualificante ) 

 

Allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

copia conforme all’originale della procura;  
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