Allegato C: Dichiarazione autocertificata
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
Spett. le
Comune di CATTOLICA
P.le Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI DI CATTOLICA DENOMINATO
“CATTOLICA PROMENADE”

Il sottoscritto____________________________ nato a________________ il _____________,
residente a____________________ in via______________________, telefono____________
fax _____________ e-mail_______________________, pec __________________________
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
(*) Barrare esclusivamente le caselle del testo inerenti le dichiarazioni del proprio stato.
□ di essere iscritto all’Albo/Ordine degli______________________________ della Provincia di
_______________________ al n. ______________;
ovvero (nel caso ricorrano le condizioni)
□ di essere iscritto al Registro ______________________, dello Stato___________________,
Provincia di __________________ al numero ________ e di essere in possesso dei titoli
contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio della
professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso;
in caso di Società di ingegneria e di Società professionali
□ che la società è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (società di
ingegneria) o dall’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (società professionali);
in caso di Raggruppamento Temporaneo
□ che è in possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso;
□ che si obbliga a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, in quanto
compatibile;
□ che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi
dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, è:
cognome e nome______________________________________________________________
nato/a a______________________ prov.____________ naz. _____________il____________
c.f. ______________________________________p.IVA______________________________
residente a ________________________prov.________ indirizzo_______________________
iscritto a: ______________________della Provincia di __________________num._________

DICHIARA INOLTRE
di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 6.1 del bando di concorso, di non
rientrare nei casi di incompatibilità di cui al successivo comma 6.2 e di non essere soggetto a
sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli
elaborati;
di non partecipare al concorso di idee in più di un’associazione temporanea con altri professionisti o
in qualsiasi altra forma;
di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme del bando;
di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali nelle modalità che il
Comune di Cattolica riterrà più opportuno;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.
Data, __________________________
IL DICHIARANTE

