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SCHEDA N. ___/___ 

 

 

       Fondazione Architettura Belluno Dolomiti 
Piazza Duomo 37 
32100 Belluno - Italia 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome  _________________________________________                                                          

Cognome _________________________________________                                                          

Nato a _________________________________________                                                          

Il _________________________________________                                                          

Codice Fiscale _________________________________________                                                          

Indirizzo _________________________________________                                                  

C.A.P. _________________________________________                                                         

Località (Provincia) _________________________________________                                                          

Nazione _________________________________________                                                          

Tel _________________________________________                                                          

Fax _________________________________________                                                          

e-mail   _________________________________________                                                          

 

IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente): 

 

1 singolo professionista 

1 libero professionista in studio associato 

(tutti i professionisti facenti parte dello studio associato che svolgeranno l'incarico 

dovranno compilare una domanda di partecipazione) 

 

1 legale rappresentante di società di professionisti 
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1 legale rappresentante di società di ingegneria 

1 legale rappresentante di raggruppamento temporaneo già costituito 

1 componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito tra: 

(indicare tutti i soggetti che formano il raggruppamento, siano essi singoli professionisti, 

studi associati, società di professionisti, società di ingegneria; in caso di società indicare il 

legale rappresentante) 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

A) di essere iscritto all'Ordine degli ______________________                                                          

 della Provincia di    ______________________                                                          

 al numero   ______________________                                                          

 dal   ______________________ 

B) di essere abilitato alla professione dal gg/mm/aaaa (indicare la data di abilitazione valida 

presso il proprio Paese di appartenenza); 

C) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal Bando di concorso; 

D) che non sussistono le incompatibilità indicate nel Bando di concorso; 

E) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

F) di non trovarsi in alcuna delle cause di cui all’art 253, commi 1-2 del D.P.R. n. 207/2010; 

G) (se società) di non essere sottoposta alla sanzione interdittiva che comporta il divieto di 

contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 
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H) (se società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 

207/2010; 

I) (se società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 

207/2010; 

L) di accettare tutte le norme del Bando; 

M) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e 

cognome dei partecipanti e dei collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o 

informatizzati. 

N) di assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di 

autore, di proprietà intellettuale ed in genere di privativa altrui, per i progetti, le 

immagini e tutto il materiale reso disponibile all'ente banditore e richiesto per la 

partecipazione a detto concorso, in conformità all’art. 26 del Bando di Concorso e ai sensi 

e per gli effetti del DPR 445/2000. 

Qualora venga promossa nei confronti della Sezione Cadorina del CAI di Auronzo, o 

comunque nei confronti della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, azione giudiziaria 

da parte di terzi su diritti di autore e di proprietà intellettuale per ogni sorta di aspetto 

legato ai progetti, alle immagini e a tutto il materiale reso disponibile all'ente banditore, 

anche in caso di progetti realizzati da più professionisti, ove non si possa evincere quale 

sia il proprio contributo relativamente al risultato finale dell'opera, il concorrente 

manleverà e terrà indenne la Sezione Cadorina del CAI di Auronzo, e comunque la 

Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti, inclusi i danni verso terzi, spese giudiziali e legali. 

 

 

 

 , lì                          Firma       

 

(allegare copia di un documento di identità fronte/retro valido al momento della presentazione 

della domanda del sottoscrittore) 
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NOTA BENE: 

 

- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la domanda 

di partecipazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto interessato, allegando 

copia del documento di identità valida del sottoscrittore; 

- Ciascuna dichiarazione andrà numerata (scheda n. 1/n dove “n” è il numero complessivo 

dei componenti: convenzionalmente la scheda n. 1/n sarà del capogruppo o legale 

rappresentante, le successive 2/n, 3/n, ecc. fino a n/n, saranno degli altri associati o 

componenti); 

- Le società di ingegneria, le società di professionisti, gli studi associati ed i 

raggruppamenti temporanei costituiti devono allegare copia dell’atto costitutivo; 

- I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono allegare idonea dichiarazione 

contenente la nomina del capogruppo e l'indicazione del professionista abilitato da meno 

di cinque anni, utilizzando l’allegato 03 _ C.  


