
ALLEGATO 1 

 

         FONDAZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 Via Cefalonia, 70 
        25124 BRESCIA 
 
 
 
OGGETTO: CONCORSO DI IDEE – LA LEONESSA SBARCA NEGLI EMIRATI: GIOVANI MENTI PER 
COSTRUIRE UN FUTURO 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………nato a …………………. il ……………… C.F………………………………………………… 

residente a …………………………..…. in via/piazza …………………………………………….…….. Telefono……………………….………………….. 

E-mail……………………………………………………………..…………………. PEC……………………………………………………………………………………. 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
medesimo DPR 
 

IN QUALITA’ DI 
□ libero professionista con sede in ……………………………… cap ………….…… via/piazza………………………….………………….………. 

C.F…………………………………/partita IVA n.………………………… iscritta alla CCIAA di Brescia al numero …………….…; 

 

□ legale rappresentante della Società/studio associato ………………………..………. con sede in …………..……….. cap. ………….. - 

in via/piazza …………………………………….……. C.F……………..…………../partita IVA n. …………………………, iscritta alla CCIAA di 

Brescia al numero ………………………………..; 

 

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato) della Società/studio associato ……………………………. 

con sede in …………………... cap. …………... - in via/piazza …………………….……………..……. C.F……………………….………../partita 

IVA n. ………………………..……………, iscritta alla CCIAA di Brescia al numero ……………………………….., il quale partecipa come 

“professionista associato” unitamente a (compilare tabella per ogni associato): 

 

n. Nome e Cognome 
Luogo e data di 

nascita 
C.F. Residenza Qualifica  E-mail 

1             

2             

3             

4             

 

e di nominare quale “responsabile per la Progettazione” (capogruppo) che presenterà il progetto: 

nome e cognome………………………………………………………………… qualifica………………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………………………………... E-mail ……………………………………………………………………………… 
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□ capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) con sede in ………………………...….. cap. ………….. 

- in via/piazza …………………………………………………. C.F………………….………………../partita IVA n. ……………………….…………, 

iscritta alla CCIAA di Brescia al numero ……………….……………….. costituito con atto…………….………………….del…………………… 

(allegato in copia conforme alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti (riportare 

nominativo qualifica professionale, C.F. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, 

rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società) 

1) nome e cognome…………………………………………………………………..qualifica………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………. 

2) nome e cognome…………………………………………………………………..qualifica………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………. 

3) nome e cognome…………………………………………………………………..qualifica………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………. 

4) nome e cognome…………………………………………………………………..qualifica………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………. 

e di nominare quale “responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

nome e cognome………………………………………………………………… qualifica………………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………………………………... E-mail ……………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al Concorso di Idee – La leonessa sbarca negli Emirati: Giovani menti per costruire un 
Futuro, indetto dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

 
in particolare DICHIARA, 

 
- nel caso di professionista singolo: titolo professionale ……………………………………………………………………...............data di 

abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa)..................................... iscrizione 

all’Ordine .......................................................... sezione .................................... della provincia di ..................................... 

dal ........................................ con il numero ...................................... 

- nel caso di professionisti associati, raggruppati: 

1) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

2) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

3) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 
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4) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, che i componenti sono i seguenti 

di cui almeno uno abilitato da meno di cinque anni: 

1) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

2) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

3) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

4) nome e cognome ........................................................................titolo professionale ................................................. 

data di abilitazione (superamento dell’esame di stato previsto dalla vigente normativa).................................... 

iscrizione all’Ordine sezione ................. della provincia di ................................... dal .................... con il numero 

......................................; 

 
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
medesimo DPR, 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
di  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 6 del Bando; 

b) nessuno dei progettisti/proponenti ha un’età superiore ai 40 anni; 

c) di non avere partecipato a più di un gruppo di progettazione né come capogruppo, né come membro del gruppo 
né come consulente o collaboratore; 

d) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e dell’art. 18 del Bando, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai fini della partecipazione alla indagine di mercato formale e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 
stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

e) di aver preso visione del Bando di gara e di acconsentire senza riserva alcuna a quanto espressamente previsto 
dagli artt. 16-17-19.  

f) che, ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: alla 

PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it   
 
 
(luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. 
 
 

mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it
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FIRMA E TIMBRO del soggetto richiedente 
 
 
 
 ......................……………………………………………………. 
N.B. La presente Istanza e il curriculum prodotti devono essere a pena di esclusione sottoscritti dal mittente 
unitamente a un documento di identità. 


