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CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRELLA 

ALLA MEMORIA DEL MILITE IGNOTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il / La sottoscritto/a    
 

Nato/a a    Prov. ( ), il / /_________ 
 

residente in    Prov. ( ) 
 

Via / Piazza    n° C.A.P.    
 

con studio in ( ), Via C.A.P.    
 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 
 

e-mail    
 

PEC    
 

codice fiscale / Partita I.V.A. n. ______________________________________________________ 
 

a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, 

n. 445, e sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 
a. di partecipare al concorso per la realizzazione di una piastrella alla memoria del milite ignoto da 

installare all’interno del cimitero di Quiliano, vicino alla lapide “Caduti prima guerra mondiale”; 

b. che l’opera d’arte che verrà realizzata è originale e unica in quanto ha quale elemento costitutivo, il 

carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 

del C.C.); 

c. che l’opera d’arte verrà realizzata in un unico esemplare e che non ne verranno eseguite altre copie; 

d. di garantire che l’opera proposta soddisfi le esigenze di assoluta stabilità, durata nel tempo, facilità 

di manutenzione e resistenza agli agenti atmosferici; 

e. di accettare tutte le condizioni di partecipazione al concorso stabilite dal bando – nessuna esclusa – 

e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavori, di previdenze e 

assistenza; 

f. di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

g. di non trovarsi in situazioni di esclusione alla partecipazione come elencate all’articolo 5 del bando 

di concorso; 

ALLEGATO 1 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL’ART. 7 DEL BANDO 

 

NB: Allegare documento di identità in corso di validità. 
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h. di essere a conoscenza che gli importi previsti all’art. 1 del bando sono comprensivi di ogni onere 

nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione. 

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle 

Leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell’incarico e comunque 

di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell’opera d’arte/delle opere d’arte; 

l. di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura, avvengano ai recapiti di cui sopra. 

m. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 

2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e strumenti informatici, 

esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data Firma del Dichiarante 


