
ALLEGATO A 

 
                                                                                Al Sindaco del Comune di S.Teresa Gallura 

                    Prof. Pierantonio Bardanzellu 
                                  Piazza Villamarina 1 

                                                                                07028 SANTA TERESA GALLURA (OT) 
 
 

Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica 
ed architettonica della Via Nazionale e parte della Villamarina in S.Teresa Gallura.  
Domanda di partecipazione al concorso. 
 
Il sottoscritto  ………..……………….………………Nato a ………………il……………….. 
iscritto all’Albo/Registro degli Architetti/Ingegneri  di …………………………………… 
Sez. A (settore ……) al n. …………... 
con domicilio in ……………………………….……………………...… (……………..…....),  
via ...………………………..…………………………………………………………………., 
tel.     ………………………………………… ,          fax  …………..………..……………... ,  
e-mail …………………………………………...,  
in qualità di:  
� concorrente singolo  
� rappresentante di raggruppamento temporaneo di professionisti 
� 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 codesta spettabile 
Amministrazione. 
A tal fine allega attestazione del versamento di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese. 
 
Data, ……………….……… 

Timbro professionale e firma 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal 
presente bando. 
 
Data ……………….……… 

Timbro professionale e firma 
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Dati dei componenti 
(dovranno essere riportati in un foglio formato A4 nel seguente modo) 
 
Progettista / Rappresentante del Gruppo: 
Nome Cognome Ordine di 

appartenenza 
Numero di 
iscrizione 

Firma 

 
 

    

 
 
Componenti del Gruppo di progettisti: 
Nome Cognome Ordine di 

appartenenza 
Numero di 
iscrizione 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Collaboratori: 
Nome Cognome Titolo di studio Natura della 

collaborazione 
Firma 
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ALLEGATO B 
Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica 
ed architettonica della Via Nazionale e parte della Villamarina in S.Teresa Gallura.   
Nomina del capogruppo e delega. 
 
 
Nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla 
gestione dei rapporti con il Comune di S.Teresa Gallura, 
 

Il sottoscritto / I sottoscritti____________________________________________________  

Nato il_______________ a _________________________ provincia di_________________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ Stato __________ 

c.a.p. _____________ via ______________________________________ civ ____________  

e (nome) ___________________________________________________________________ 

nato il___________ a ____________________provincia di____________ Stato __________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ Stato __________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

NOMINA / NOMINANO 

il Signor ________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Registro___________________________, della Provincia di 

________________ al numero ________________ dal ____________  quale 

CAPOGRUPPO 

delegandolo ai sensi del Bando di concorso di idee  alla gestione dei rapporti con il Comune 

di S.Teresa Gallura. 

Data _________________ 

 

Firme 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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ALLEGATO C 

 
Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica 
ed architettonica della Via Nazionale e parte della Villamarina in S.Teresa Gallura.   
Autocertificazione d’iscrizione all’Albo, Registro o equipollenti del singolo concorrente,  
del capogruppo e dei rispettivi componenti. 
(In caso di gruppo la dichiarazione va presentata dal capogruppo anche per tutti i componenti del gruppo stesso) 
 

Il sottoscritto _____________________________________in qualità di _________________ 

nato il________________ a _________________e residente __________________________ 

in __________________________________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _________________________________ civ ____________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

di essere iscritto all’Albo ___________________________________________________, 

della Provincia di ___________________ al numero ______________ dal ____________ 

e di non trovarsi in presenza di situazioni soggettive che comportano l’esclusione, di cui  

all’art. 12 del D.lgs. 17/03/1995 n. 157 e successive integrazioni 

firma 

ovvero 

di essere iscritto al Registro ________________________________________________, 

dello Stato ___________, Provincia di ________________ al numero ______________ dal 

____________ e di essere in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., 

e perciò autorizzati all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla 

data di iscrizione al Concorso e di non trovarsi in presenza di situazioni soggettive che 

comportano l’esclusione, di cui  all’art. 12 del D.lgs. 17/03/1995 n. 157 e successive 

integrazioni 

firma 
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ALLEGATO D 
 
Oggetto: Dichiarazione del singolo concorrente, ovvero di ognuno dei componenti del 
gruppo e dei collaboratori, di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste 
dall’art. 6 del bando, di non rientrare nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 
medesimo, e di non essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio 
della professione al momento della consegna degli elaborati; 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato 

il_____________ a _______________________ provincia di____________Stato _____ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ Stato __________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 6 del bando di concorso, di non 

rientrare nei casi di incompatibilità di cui all’articolo medesimo e di non essere soggetto a 

sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna 

degli elaborati; 

 

                            firma 

            _____________________________________ 
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ALLEGATO E 

 

 

Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni 

pubbliche. 

 

 

La S.V. è autorizzata alla partecipazione al Concorso di idee 

“Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed 

architettonica della Via Nazionale e parte della Villamarina in S.Teresa Gallura..”, 

bandito dal Comune di S.Teresa Gallura. 

La prestazione deve avere carattere occasionale e saltuario e deve essere resa al di fuori 

dell’orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. 

Data _____________ 

 

 

Timbro e firma  

_____________ 
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ALLEGATO F 
 
Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed 
architettonica della Via Nazionale e parte della Villamarina in S.Teresa Gallura. 
 
 
Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione della via Nazionale e parte della piazza 
Villamarina, el centro urbano di S.Teresa Gallura. 
 
Dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato 

il_____________ a _______________________ provincia di_______________ Stato 

_______ e residente in _______________________ provincia di_______________ Stato 

________ c.a.p. _____________ via _______________________________ civ __________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

- di accettare tutte le norme del presente bando; 

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

cognome dei partecipanti e collaboratori. 

Data  

 

                       Firma 

  ______________________________ 
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