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Concorso di idee “Gli Androni più belli di Bari” 2019 

ALL. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	

Il/la sottoscritto/a (Arch./Ing.) …………………….. 

(cognome) …………………………….…………………(nome) ……….………………………………. 

Nato/a a ………………………………………… prov. ………………….…… il ……………………… 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso di idee “Gli Androni più belli di Bari” come: 

singolo 

  
libero professionista; 
  
professionista associato /studio associato; 
  
società di professionisti; 
  
società di ingegneria; 
  
consorzio stabile di società di professionisti; 
  
consorzio stabile di società di ingegneria; 
  
lavoratore subordinato abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine 
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che 

regolano il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.156, comma 2 del D.lgs 50/2016; 
  
raggruppamento temporaneo costituito/costituendo dai soggetti sotto elencati; 
 

per l’immobile sito nel comune di …………………………………………………………………. (BA) 

quartiere …………………………………… alla via ………………………………………. civ .……… 

  

immobile dichiarato di interesse culturale (art. 13 cod. dei Beni Culturali) 

Rif. Amm.re condominiale Cognome ………………………………. Nome …………...……………… 

Tel. ………………………………………………. E-mail ……………………………………………… 
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PROGETTISTI  

  

professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione del 

bando del Concorso di idee, all’esercizio della professione:  

(Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ………………………  

iscritto/a all’Ordine degli ……………………………………………………….. di Bari al n…………... 

con decorrenza dal ………………………………… in qualità di Legale Rappresentante  

dell’impresa/Società ……………………………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________________________ 

  

professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione del 

bando del Concorso di idee, all’esercizio della professione: 

(Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ………………………….…...………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ………………………  

iscritto/a all’Ordine degli ……………………………………………………….. di Bari al n…………... 

con decorrenza dal ………………………………… in qualità di Legale Rappresentante  

dell’impresa/Società ……………………………………………………………………………………… 
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DICHIARA 

  
di partecipare senza raggruppamento;  
  
di partecipare tramite raggruppamento temporaneo, anche se non formalmente costituito, o altra 
forma associata come da seguente elenco di tutti i componenti del raggruppamento completo dei 

dati anagrafici e degli estremi di iscrizione all'Ordine professionale e corredato dell’elenco dei 
consulenti e collaboratori di cui il sottoscritto intende avvalersi;  

 
la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni; 

  
la presenza di almeno uno studente laureando in Architettura o Ingegneria. 

. 

I sopracitati concorrenti indicano il richiedente quale capogruppo  

il progettista: (Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ……………………………………………. Nome …………………………………………. 
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Consulenti  

(Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ………………………  

eventuale iscrizione all’Ordine degli ………………………………………….. di Bari al n…………... 

con decorrenza dal ………………………………… eventualmente in qualità di Legale Rappresentante  

dell’impresa/Società ……………………………………………………………………………………… 

qualifica e natura della consulenza ………………………………………………………………………. 

___________________________________________________________________________________ 

(Arch./Ing.) …………………….. 
 
Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ………………………  

eventuale iscrizione all’Ordine degli ………………………………………….. di Bari al n…………... 

con decorrenza dal ………………………………… eventualmente in qualità di Legale Rappresentante  

dell’impresa/Società ……………………………………………………………………………………… 

qualifica e natura della consulenza ………………………………………………………………………. 
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Collaboratori  
 
Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via .………………………………………………………..………………… n. ………………………  

natura della collaborazione ………………………………………………………………………………. 

  

studente universitario, laureando in ………………………………………………………………..  

__________________________________________________________ 
 
Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ………………………  

natura della collaborazione ………………………………………………………………………………. 

  

studente universitario, laureando in ……………………………………………………………….. 
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INDICA 

il seguente nominativo e indirizzo a cui l’Organizzazione possa inviare le comunicazioni:  
 
(Arch./Ing.) …………………….. 
   
Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
via  …………………………………………………………..………………… n. ……………………… 
 
Comune  ………………………………………….…………… Prov. …………..……CAP…………… 
 
Tel. ………………………………… cell. …………………………… 
 
e- mail (no PEC) …………………………………………………………………………………………. 
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze del Concorso di idee “Gli 
Androni più belli di Bari”.  

______________________________________, li _________________________  

 
IL SINGOLO PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE/IL CAPOGRUPPO 

  

      ________________________________________ 
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DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DELL’ATTO DINOTORIETA'  

 

Concorso di idee “Gli Androni più belli di Bari 2019” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Il/la sottoscritto/a  

(Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
Nato/a a ……………………………….………… prov. ……………………… il ……………………… 
 
residente a ……………………………………………………….………… prov. ……………………… 

in via  ………………………………………………………..………………… n. ……………………… 

Telefono .…………………………………………e-mail ……………..………………………………… 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………… P.IVA …………………………………………. 

Se Società/Studi Associati/Consorzi/RTP  

In qualità di (carica sociale o componente o capogruppo) ……...………………………………………...  

Della Società/Studio Associato/Consorzio/RTP ……….………………………………………………… 

DICHIARA 

 di essere iscritto al relativo Ordine professionale degli ………………………………………… della 
 
Provincia di Bari al n. ………………………..;	con decorrenza dal …………………………………….	
 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.2 del Bando; 
 di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 di non incorrere nei divieti e nelle cause di esclusione di incompatibilità previste dal bando; 	
 di partecipare, in caso di raggruppamento temporaneo, ad un solo raggruppamento; 
 di accettare tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando; 
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 di autorizzare l’esposizione al pubblico ovvero la pubblicazione delle proposte ideative all’esito 

dell’espletamento del Concorso di idee;  
 
Selezionare se necessario  

  
(solo per i concorrenti singoli o associati) di non essere amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti che partecipa al Concorso 

di idee “Gli Androni più belli di Bari;  

  
(solo in caso di raggruppamento) la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni;  

  
(in caso di dipendenti pubblici) di essere in possesso dell’autorizzazione del proprio Ente di 
appartenenza a partecipare al presente Concorso di idee “Gli Androni più belli di Bari”;  

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la pubblicazione 
degli esiti.  

 
______________________________________, li _________________________ 
 

IL SINGOLO PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE/IL CAPOGRUPPO  
 

      ________________________________________ 
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SE SOCIETA’ / STUDI ASSOCIATI / CONSORZI 

Il/la sottoscritto/a  

(Arch./Ing.) …………………….. 

Cognome ………………………………………………..… Nome ……………..………………………. 
 
In qualità di (carica sociale o componente o capogruppo) ……...………………………………………...  

Della Società/Studio Associato/Consorzio/RTP ……….………………………………………………… 

Con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………… n. ……………… 

Città ……………………………………………………………. Prov…………………………………... 

Telefono .…………………………………………e-mail ……………..………………………………… 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………… P.IVA …………………………………………. 

Se richiesto dalla legge  

  
che la Società è regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

che l'Impresa è iscritta dal ………………………………………………………………………………... 

nel registro delle Imprese di BARI al n…………………………………………………………………... 

che l’Impresa è iscritta nella sezione …………………………………………………………………….. 

che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. …………………………………………….. 

forma giuridica ……………………………………………………………………………………………  

soci/titolari di carica ……………………………………………………………………………………… 

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

 

direttori Tecnici   ……………………………………………………………………………... 
(se società di ingegneria)  
    ……………………………………………………………………………... 

    ……………………………………………………………………………... 

 
DICHIARA 

 (per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 
263/2016;  
 (per le società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 

263/2016;  
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la pubblicazione 
degli esiti.  

 
 
______________________________________, li _________________________ 
 

firma  

________________________________________ 
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Concorso di idee “Gli Androni più belli di Bari 2019” 

Riepilogo partecipanti 

I seguenti partecipanti acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 

(GDPR), al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali: 

CAPOGRUPPO  

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

PROGETTISTI 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 
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CONSULENTI 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

 COLLABORATORI 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

(Arch./Ing./Altro) …………………….. 

Cognome ……………………………………………..….. Nome………………..……………………… 

Firma…………..…………………… 

 

  
 


