
MODULO 01 
 

DICHIARAZIONE D’AUTORE 
 

“Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA – STRUTTURA CON MINI ALLOGGI PROTETTI, ASILO NIDO, 
MENSA E PARCHEGGI PER PERSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE 
SOCIALI IN COMUNE DI GROSOTTO” 
 
 
 

        

codice 1° grado 

 
        

codice 2° grado 

 

1. La sottoscritta/Il sottoscritto    

nella sua qualità di: (barrare la casella pertinente) 

 

libera professionista singola/libero professionista singolo 
 

associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione professionale - dello studio asso- 

ciato (indicare denominazione) 

 
 

legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione) 

 
 

legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione) 

 
 

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabilito in 

altri Stati membri 
 

legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 

(indicare denominazione del consorzio) 

 
 

mandatario del gruppo di operatori economici già costituito (raggruppamento temporaneo / GEIE / 

consorzio ordinario) dai seguenti soggetti: 

mandatario designato mandatario designato del gruppo di operatori economici non ancora 

costituito (raggruppamento temporaneo / GEIE / consorzio ordinario) dai seguenti soggetti: 

(indicare il nome o la denominazione dei soggetti componenti) 



MODULO 01 
 

 

dichiara sotto la sua piena responsabilità: 

 
1.1. che i sotto elencati soggetti sono i soli autori intellettuali del progetto presentato al concorso; 

1.2. che il soggetto concorrente accetta integralmente tutte le disposizioni e condizioni del concorso contenute 

nel Disciplinare e nella documentazione di concorso e si impegna, in caso di affidamento dell’incarico, di 

accettare l’incarico alle condizioni contenute nel Disciplinare. 

 

Nome e cognome e qualifica 

professionale dell’autore/degli autori 

Studio / studio associato / 

società / consorzio 

Qualifica 

professionale 

 
Firma autografa 

a) unico autore ovvero persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche 
(progettista generale) 

   

b) autore 

 
 

prestazione eseguita: 

   

c) autore 

 
 

prestazione eseguita: 

   

 

2. Collaboratori: 
(nome/cognome/residenza) 

 
 

 

 

Firma autografa e timbro del soggetto concorrente (a seconda della forma giuridica) 
a) della libera professionista singola / del libero professionista singolo 

b) dell’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione professionale - dello studio associato 

c) del legale rappresentante della società e del direttore tecnico della società di ingegneria 

d) del legale rappresentante della società di professionisti 

e) del legale rappresentante del consorzio stabile 
 
 
 

 

 

 

Per il mandatario / mandatario designato: 

Tel.:    

e-mail: 
 


