
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(da inserire, a PENA DI ESCLUSIONE, nella busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Piazza S. Maria Assunta, 9 
38060 Villa Lagarina (TN) 

 
 
 
 

“CONCORSO D’IDEE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA 
DELL'AREA ATTUALMENTE ADIBITA A CAMPI DA TENNIS DEL PARCO DEI SORRISI E 
DELL'ATTIGUO PARCO ATTILIO LASTA, COL FINE DI INDIVIDUARE LA MIGLIORE 
COLLOCAZIONE DI UN'AREA FESTE – COMUNE DI VILLA LAGARINA (TN)”. 

 
Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME: _______________________________________________ NOME: ___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:____________________________________________  DATA DI NASCITA:  ____/_____/______ 

NAZIONALITÀ: ______________________________________________________________________________________ 

Residenza Via/Piazza:________________________________________________________________   n._________________ 

C.A.P.:_________________  Città: ________________________________________________________    Prov.:__________ 

Codice Fiscale: _____________________________________ P. IVA: ____________________________________________ 

Recapito telefonico: ___________________________________ n. cell.: ____________________________________________ 

Indirizzo e-mail:  _______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: _________________________________________________________________________________________ 

 
In qualità di: (barrare la voce di interesse): 

 Partecipante singolo 

 Capogruppo dell’aggregazione di professionisti 1:  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: _____________________________________ P. IVA: ____________________________________________ 

Attività svolta ( specificare):  ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale in Via/Piazza: ____________________________________________________________   n._________________ 

C.A.P.:_________________  Città: ________________________________________________________    Prov.:__________ 

 
 

1
 specificare eventuale nome della Società/Associazione 

  



CHIEDE 

di poter partecipare al “CONCORSO D’IDEE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
URBANA DELL'AREA ATTUALMENTE ADIBITA A CAMPI DA TENNIS DEL PARCO DEI SORRISI E 
DELL'ATTIGUO PARCO ATTILIO LASTA, COL FINE DI INDIVIDUARE LA MIGLIORE COLLOCAZIONE 
DI UN'AREA FESTE – COMUNE DI VILLA LAGARINA (TN)” bandito dal Comune di Villa Lagarina - P. Santa 
Maria Assunta, 9 - 38060 Villa Lagarina (TN). 

***************************************************************************************** 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole che: 

 in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza; 

 qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

DICHIARA 

 di aver effettuato l’iscrizione al concorso nei modi e nei termini previsti dal presente bando; 
 che il codice alfanumerico composto da 2 lettere e 4 numeri scelto per la partecipazione al presente concorso è il 

seguente:  

      

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

attuale; 
 di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e negli allegati che 

ne formano parte integrante; 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara e dalla normativa vigente e di non essere 

soggetto ad alcuna delle condizioni di esclusione di cui al presente Disciplinare di gara e alla normativa vigente; 
 di essere iscritto all’ordine professionale degli ____________________________________________________ della 

Provincia di __________________________________________  n. di iscrizione2 __________________________; 
 di essere a conoscenza che la eventuale vincita del Concorso di idee non da alcun diritto all’affidamento automatico 

della progettazione effettiva delle opere che il Comune si riserva insindacabilmente di affidare a un professionista 
anche diverso dai partecipanti al concorso; 

 di impegnarsi a non rendere pubblico il progetto o parti dello stesso prima che la Commissione abbia espresso e 
formalizzato il proprio giudizio; 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dal progetto di riqualificazione. 

SI IMPEGNA 

a esibire, oltre alla documentazione prevista, ogni altra eventuale documentazione che il Comune dovesse ritenere 
necessaria per l'espletamento dell'istruttoria. 

ACCONSENTE 

 che, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune possa effettuare la raccolta e il trattamento 
di dati personali liberamente forniti; 

 che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a 
collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e 
definibili di volta in volta. 

 

 
 
2 

Nel caso di gruppi riportare i soli riferimenti del capogruppo. 

  



ALLEGA: 3 

 Elaborati di progetto, anonimi e con codice alfanumerico (di due lettere e quattro numeri); 
 Cd-Rom con i testi della relazione illustrativa e le immagini delle tre tavole di progetto (in formato jpg, risoluzione 

300 dpi); 

 Fotocopia documento di identità; 4 

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato “A”); 5 
 Dichiarazione di designazione del capogruppo se non si partecipa come singolo (Allegato “B”); 

 

 

Firma e timbro del Legale Rappresentante del soggetto richiedente 

_______________________________________________________ 

 

 

********************************************************************************************* 
3  

Barrare le voci d’interesse. 
4  

Deve essere prodotta fotocopia del documento d’identità di ciascun partecipante sia singolo che facente parte di un gruppo multidisciplinare 
(capogruppo, co-progettista, consulente, collaboratore etc.). 

5  Deve essere prodotto un modulo debitamente compilato e sottoscritto da ciascun partecipante sia singolo che facente parte di un gruppo 
multidisciplinare (capogruppo, co-progettista, consulente, collaboratore etc.). 

 

********************************************************************************************* 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”  

 
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo ai 
dati di carattere personale quale diritto fondamentale. 
Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena 
tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 
presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei 
lavori; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina; 

- responsabile del trattamento è il Segretario Comunale; 
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa 

in parola. 

 


