
ALL. 2):  FAC-SIMILE PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                

 
MARCA DA BOLLO 

      Euro 16,00 
  

 

 

 

 

Spett.le  

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI 

APPALTI E I CONTRATTI 

Via Dogana, n. 8 

38122 TRENTO 

 

 
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

OSPEDALE DI FIEMME E FASSA A CAVALESE. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a  ___________________ 

il __________ e residente a ________________________ in via ____________________ 

 

 

 iscritto all'Ordine/Registro/Albo degli ___________________ di ___________ al n. 

_________________ ; 

(oppure) 

 

 legale rappresentante/procuratore della società _____________________________, 

con sede in ____________________________________________________, iscritta 

al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale di 

______________________________________  

 

(oppure) 

 



 legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 

______________________________________, con sede in 

___________________________________________, iscritto al registro delle imprese 

presso la C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale di 

______________________________________ , che partecipa per conto delle 

seguenti società consorziate: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del sopra citato decreto 

 

DICHIARA: 

(barrare una delle 3 ipotesi) 

 

□   (se concorrente singolo,) 

 

 di voler partecipare al concorso in forma singola; 

 avvalendosi eventualmente dei seguenti consulenti (nominativo e qualifica): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 

oppure 

 

□  (nel caso di partecipazione in raggruppamento già formalmente costituito) 

 

 di voler partecipare quale capogruppo di raggruppamento già formalmente costituito 

(si allega atto costitutivo del raggruppamento); 

 di individuare all’interno del raggruppamento o come consulente quale giovane 

professionista _________________________________; 

 avvalendosi eventualmente dei seguenti consulenti (nominativo e qualifica): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 



oppure 

 

□  (nel caso di partecipazione in raggruppamento non ancora costituito) 

 

 di voler partecipare in raggruppamento con i seguenti soggetti: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 di designare quale soggetto capogruppo __________________________________;  

 di individuare all’interno del raggruppamento o come consulente quale giovane 

professionista _________________________________; 

 avvalendosi eventualmente dei seguenti consulenti (nominativo e qualifica): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

 

LUOGO E DATA ______________________ 

 

 

       FIRMA ____________________________ 

 

 
N.B. In caso di raggruppamento non costituito la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta 
da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal legale 
rappresentante  di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento. In caso di raggruppamento 
temporaneo già formalmente costituto, alla domanda di partecipazione, resa e sottoscritta dal soggetto 
capogruppo, deve essere allegato l’atto di costituzione del raggruppamento, conforme a legge. 
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