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Settore Territorio 
Servizio Programmazione Ambientale ed Energia 

___________________________________________________________________________________ 

 
Allegato “2” 
 

Spett.le  
Unione della Romagna Faentina 
Piazza del Popolo, 31 
48018 - Faenza (RA) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER UN PROGETTO DI VERDE 
VERTICALE INTEGRATO ALLA TORRE PIEZOMETRICA IN VIA CHIARINI A FAENZA, 
DENOMINATO “ALBERO URBANO” 
 

  

 SCADENZA TERMINI 15 APRILE 2023 

 
 
 

Il sottoscritto: (cognome nome)                                                      

nato il                                                                       a                                                                         

C.F.:                                                                                                                                             

□ in qualità di professionista singolo/a  

□ in qualità di capogruppo di un gruppo di più soggetti come specificato nell’art. 3 del bando 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

                                                                                                                                                              

Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

                                                                                                                                                              

Codice fiscale                                                     Partita iva                                                                       

Numero di telefono                                             Indirizzo di PEC                                                               

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso di idee per un progetto di verde verticale integrato alla 
torre piezometrica in Via Chiarini a Faenza, denominato “albero urbano”. 
 

DICHIARA 
 
a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del Decreto Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  
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c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

concorso; 

 

d) □ di non essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche. 

□ di essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche e pertanto allega alla 

presente istanza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ente o istituzione o amministrazione di 

appartenenza. 

 

e) di essere iscritto/a all’Ordine/Albo/Collegio degli/dei ____________________________________ 

della Provincia di _________________________________________ al n°_____________________  

 

f) di non trovarsi nell’impossibilità dell’esercizio della libera professione; 

 

g) che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dal concorso o le incompatibilità previste 

dall’art. 6 del bando; 

 
I dati richiesti nel riquadro che segue, sono da compilare solo nel caso in cui il/la professionista 

sia capogruppo di un gruppo di più soggetti. Qualora i soggetti siano più di tre, potrà essere 

allegato l’elenco completo dei dati degli ulteriori componenti. 

 

 

(collaboratore) 

Nome________________ Cognome ______________________ Qualifica/Competenza ______________ 

Luogo e data di nascita ______________________________Cod. Fisc ___________________________ 

Il quale dichiara: 

□ di non essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche. 

□ di essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche e pertanto allega alla presente 

istanza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ente o istituzione o amministrazione di appartenenza. 

 

Che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dal concorso e le incompatibilità previste 

dall’art. 6 del bando. 

                                                                  Firma (*)  _______________________________ 

                                                                                                                                                          digitale oppure autografa 

 

 

(collaboratore) 

Nome________________ Cognome ______________________ Qualifica/Competenza ______________ 

Luogo e data di nascita ______________________________Cod. Fisc ___________________________ 

Il quale dichiara: 

□ di non essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche. 

□ di essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche e pertanto allega alla presente 

istanza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ente o istituzione o amministrazione di appartenenza. 

 

Che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dal concorso e le incompatibilità previste 

dall’art. 6 del bando. 

                                                                  Firma (*)  _______________________________ 

                                                                                                                                                          digitale oppure autografa 
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(collaboratore) 

Nome________________ Cognome ______________________ Qualifica/Competenza ______________ 

Luogo e data di nascita ______________________________Cod. Fisc ___________________________ 

Il quale dichiara: 

□ di non essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche. 

□ di essere dipendente di enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche e pertanto allega alla presente 

istanza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ente o istituzione o amministrazione di appartenenza. 

 

Che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dal concorso e le incompatibilità previste 

dall’art. 6 del bando. 

                                                                                                    Firma (*) _______________________________ 

                                                                                                                                                          digitale oppure autografa 

 

 

 

Luogo, data _______________________________________ 

 

Il/La professionista _________________________________ (*)  

 
 
(*) Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal/dalla professionista. Nel caso 
di gruppo di più soggetti, i componenti possono in alternativa alla firma digitale, apporre la 
firma autografa direttamente sul modulo. 
 
Allegati al presente modulo: 
 

- Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al presente modulo sono allegate le 
copie (chiare e leggibili) del documento di identità in corso di validità del/della singolo/a 
professionista e di tutti gli eventuali altri componenti del gruppo; 
 

- Autorizzazione rilasciata dall’Ente o istituzione o amministrazione di appartenenza, nel caso 
previsto dall’art. 6 del bando;  

 
I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente procedura. I dati saranno trattati nel 
rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica 
Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina. 


