
  

Allegato C 
Spett.le COMUNE DI CALDOGNO 

Via Dante Alighieri, civ. 97 
36030 Caldogno (Vi) 

 

 

OGGETTO: “Piste ciclabili e mobilità urbana sostenibile per Caldogno” 
Dichiarazioni  

    Per i gruppi, la dichiarazione va presentata da ognuno dei componenti 
 
 
 
 
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 

 
 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 scadenza della presentazione delle offerte di cui al presente Bando di Concorso d’idee; 

 di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste dall’art. 10 del Bando di Concorso, di non rientrare nei 

casi di incompatibilità di cui al successivo art. 11, né di non essere soggetto a sanzioni disciplinari che 

impediscano l’esercizio della professione alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al 

presente Bando di Concorso d’idee; 

 di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 di non trovarsi in situazione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi nella condizione di soggetto che potrebbe risultare favorito a causa dell’esecuzione di 

prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione degli atti di Concorso 

e/o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice, quali:  

a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della 
commissione giudicatrice; 

b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);  

c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);   

d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 

e) i dipendenti dell'Ente banditore 

f) coloro in genere che hanno o hanno avuto un rapporto di collaborazione continuativo o 
notorio con l’Ente banditore se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema di 
Concorso. 

 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 contenute nel Bando; 

 di autorizzare la diffusione e la pubblicazione delle proposte progettuali, nelle modalità che il Comune di 

Caldogno riterrà più opportune; 

 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; 

 

in caso di Società di ingegneria e di Società professionali: 

 che la società è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del Decreto n. 263 del 02.12.2016 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

in caso di Raggruppamento Temporaneo: 

 che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Decreto n. 263 del 02.12.2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

 che il professionista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi dell’art. 4 del 

Decreto n. 263 del 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è: 

 

cognome e nome  

nato/a a  prov.  naz.  il  

c.f.  p.IVA  

residenza  prov.  indirizzo  

iscritto a:  della Provincia di :  num.  

 
 

 
Data, __________________________ 

 

 

       IL DICHIARANTE 

  ______________________ 

 

 

 

 
 
 
Alla dichiarazione deve essere allegato la fotocopia non autenticata di un documento 
di identità in corso di validità. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

