
ALLEGATO A

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTARE INTERESSE A PROPORRE  IDEE PER
NUOVO ARREDO E/O ALLESTIMENTO DI PORZIONE DELLA PIAZZA EINAUDI NEL
CAPOLUOGO, ATTUALMENTE OCCUPATA DA EX FONTANA IN DISUSO

AL COMUNE DI MONTPOLI V.A.
Settore III
Tecnico, Ambiente e Protezione civile

Il sottoscritto _______________________________________nato a________________________________

il ______/______/____________ residente  a _____________________via/piazza ____________________ 

n°________tel. _________________ e-mail ___________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la voce di interesse)

 Partecipante singolo (libero Professionista) iscritto all’Ordine/Albo 

degli/dei___________________________di_________________________ con il n°___________

 Altro__________________________________________________________________________

 Capogruppo della aggregazione di  professionisti (indicare oltre al capogruppo anche I dati 

personali di qualifica di ciascun componente del gruppo ) ________________________________

Cod. fiscale                                                    ___ P. IVA ___________________________________________ 

Attività svolta (specificare) _________________________________________________________________

sede legale a ______________________   in via/piazza ________________________________________

letto in ogni sua parte letto il bando

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per proporre un'opera di architettura e/o d'arte
per l'arredo della porzione della piazza attualmente occupata dal manufatto in disuso della fontana, secondo
la descrizioni,  le caratteristiche e le modalità esplicitate nel bando del quale ho preso completa e totale
lettura.

e DICHIARA:

□ di  essere in possesso dei requisiti  richiesti  dall'avviso e dalla  normativa vigente e di  non essere

soggetto ad alcuna delle condizioni di esclusione previste;

□ di  rappresentare,  quale  capogruppo  responsabile  con  opportuna  delega  ricevuta,  tutti  eventuali

componenti del gruppo di progettazione;

□ che tutti i componenti del gruppo non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5;

□ che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda, corrispondono al vero e di fatto

alla situazione attuale;

□ di autorizzare a esporre la soluzione proposta e a citare il nome dei concorrenti, anche non vincitori; la

mancanza di tale autorizzazione non costituisce motivo di esclusione dal Concorso;

□ di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell'avviso esplorativo e

negli allegati che ne formano parte integrante;

□ di essere a conoscenza che l'eventuale selezione e scelta della proposta progettuale non comporta

per il Comune di Montopoli V.A. alcun automatico affidamento di incarichi di progettazione e/o esecuzione
comunque qualificabili; 
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□ per se stesso e per gli altri componenti del gruppo di progettazione, di aver letto ed essere edotto

all'unisono del contenuto dell'art. 9 dell'avviso in tema di privacy e fornitura di consenso consapevole e non
sollevare, a titolo personale e generale per il gruppo, eccezioni di sorta;

□ di impegnarsi a non rendere pubblica la proposta o parte di essa stesso prima che la Commissione

abbia espresso, formalizzato e comunicato il proprio giudizio

SI IMPEGNA
a fornire, oltre alla documentazione prevista e allegata alla presente, ogni altra eventuale documentazione
che la Commissione esaminatrice ritenesse necessaria alla miglior lettura e valutazione della proposta
presentata.

ALLEGA

□ Copia del documento di identità proprio e degli altri componenti del gruppo di progettazione;

□ Elaborati  di  progetto  in  formato  idoneo  alla  completa  e  chiara  rappresentazione  della  proposta,

comunque in formato cartaceo non inferiore al  A3 per gli  elaborati e al A4 per la relazione tecnica e in
formato digitale con estensione .pdf o .jpeg con idonea risoluzione (Almeno 300 dpi) su Cd-Rom o Pen-Drive;

□ Altro (specificare) 

In fede
Firma del richiedente

__________________________________
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