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Modello allegato E 

 

 

Spett.le 

Comune di Quinto Vicentino 

Piazza IV Novembre 2 

36050 Quinto Vicentino 

 

 

Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, 

paesaggistica ed architettonica di piazza IV Novembre in Quinto Vicentino 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

ED ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………il…………………….. 

e residente a …………………………………………………………………. in via …………………………… 

n……. CAP…………., Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ……………………………………. 

con studio in………………………………………..via……………………………….n………CAP………….. 

Tel…………………………fax………………………e-mail………….…………………………………….……. 

 

ovvero 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………il…………………….. 

e residente a …………………………………………………………………. in via …………………………… 

n……. CAP…………., Cod. Fisc ………………………………… P.IVA …………………………………….. 

con studio in …………………………………………..via……………………………….n……CAP………….. 

Tel…………………………fax………………………e-mail………….…………………………………….……. 

capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti/ di professionisti associati ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ovvero 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………il…………………….. 
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e residente a …………………………………………………………………. in via …………………………… 

n……. CAP…………. Cod. Fisc ……………………………………..… P.IVA ………………………………. 

con studio in………………………………………..via……………………………….n………CAP…………... 

Tel…………………………fax………………………e-mail………….…………………………………….……. 

In qualità di ……………………………... (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della società 

di …………………………... (professionisti, ingegneria) denominata ………………………..……………… 

[ovvero] del Consorzio…………………………………………………………………………………..…........ 

con sede in …………………………………………via …………………………………...n.....CAP……......... 

 

ovvero 

Il sottoscritto: 

- …………………………………………………………………………………….…………….………… nato a 

………………………………………………………………………………………il………………….……….. e 

residente a ……………………………………………………………. in via …………………...……………… 

n……. CAP…………. Cod. Fisc ……………………………………..… P.IVA ………………………………. 

Con studio in………………………………………..via……………………………….n………CAP………….. 

Tel…………………………fax………………………e-mail………….…………………………………….……. 

in qualità di …………………………………………….. (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

della società di …………………………………………………………................(professionisti, ingegneria) 

con sede legale in ………………………………………via …………………………... n..... CAP……........., 

capogruppo del raggruppamento di società …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZA 

L’ente banditore a presentare al pubblico, anche mediante pubblicizzazione e mostre, il proprio 

progetto qualora risultasse tra i tre primi classificati o comunque ritenuto meritevole, ad insindacabile 

giudizio dell’Ente banditore, nulla chiedendo all’Ente medesimo. 

 

E’ consapevole che gli elaborati premiati diverranno proprietà dell’Ente banditore, fatti salvi i diritti 

sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare tutte norme del bando di concorso di cui trattasi. 

 

Luogo e data ______________ Timbro e firma 


