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Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA
Segreteria del Concorso
PREMIO ALLA COMMITTENZA IN ARCHITETTURA
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA

Domanda di ammissione al Concorso “Premio alla Committenza in Architettura” edizione 2009

Domanda presentata da (barrare la casella):

Committente Progettista Impresa realizzatrice

relativa a:

Committenza Privata Committenza Pubblica

il/la sottoscritto/a:

nato/a a: il:

codice fiscale:

residente in: prov: cap:

via:

Committenza a titolo personale (non in regime “De minimis”)

Committenza a titolo di impresa (in regime “De minimis”)

se a titolo di impresa, in qualità di titolare/legale rappresentante

dell’impresa:

con sede legale in: prov: cap:

via

con sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) a:

via: prov: cap:

C.F. P. IVA

persona di riferimento per eventuali contatti

cognome: nome:

tel: fax:

e-mail:

rende tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76
del medesimo decreto,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il premio in oggetto.
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A tal fine (art. 15 del Regolamento),
DICHIARA

 di accettare integralmente tutte le clausole del presente bando
 che nulla avrà a pretendere dalla mancata assegnazione di premio o segnalazione alla loro

opera
 di autorizzare la Camera di Commercio e l’Ordine degli Architetti alla pubblicazione del

materiale consegnato dichiarando di nulla pretendere per tale pubblicazione
 di autorizzare la Camera di Commercio al trattamento dei dati personali secondo quanto

normato dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Se la presente domanda è presentata da soggetto diverso dal Committente (art. 3 del Regolamento):

 di essere autorizzato dal Committente privato alla presentazione del progetto

Se professionista (art. 3 del Regolamento):

 di essere iscritto all’Albo degli _____________________ della provincia di Pisa (iscrizione n.

____________________ del ________________________)

Inoltre, se la Committenza è a titolo di impresa:

 che l’impresa è regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di Pisa al Registro Imprese / REA
n.: __________________________ dal ________________________________:

 che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 di essere a conoscenza che il beneficio di cui al presente bando è sottoposto e non potrà in ogni caso

comportare il superamento dei limiti imposti dal regime “de minimis2”;

ALLEGA

In plico chiuso e protetto, il materiale di seguito elencato:

1. fotocopia del documento d’identità1;

2. (se progettista o impresa realizzatrice) autorizzazione del Committente privato alla presentazione
del progetto;

3. RELAZIONE TECNICA (n.3 pagine formato A4, max 2000 battute) dove vengano descritti:

- la figura del Committente;
- il curriculum del progettista, ed eventualmente, del suo studio;
- le caratteristiche qualitative del rapporto professionale ed umano intercorso tra il Committente e

l'Architetto. Tale descrizione dovrà qualificare il Committente stesso, come meritevole di ricevere il
Premio;

- descrizione dell' opera realizzata;

4. copia del progetto dell’opera realizzata, costituita da non più di sei fogli, ridotti nel formato
A3 e da otto stampe fotografiche dell’opera realizzata, in formato 150x210 mm, montate su
fogli di cartoncino in formato A3; il tutto dovrà essere rilegato in un unico book;

5. n. 2 copie CD contenente esclusivamente i documenti di cui ai punti precedenti, nei seguenti
formati:

6. RELAZIONE TECNICA formato .doc

7. Copia del progetto formato TIFF o JPG (alta risoluzione a 300 dpi).
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Inoltre, se la Committenza è a titolo di impresa:

ALLEGA

• fotocopia del documento d’identità del titolare o legale rappresentante;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli aiuti “de minimis2”

________________________________ __________________________________________
(luogo e data) (firma)

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla
che i dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pisa, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati raccolti saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note
informative e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 rivolgendosi
a:
Camera di Commercio di Pisa – Piazza V. Emanuele II, 5 - 56125 Pisa Tel: 050 512.237 - Fax: 050 512.272

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________________________
nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pisa acconsente al loro trattamento da parte dell’ente camerale. Il/La
sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

________________________________ __________________________________________
(data) (firma per accettazione)

1 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata da copia di un documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore

2 Il regime “de minimis” è disciplinato dal Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e consente all’impresa di
ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo
di tre anni (tale importo massimo non deve superare i 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Tale
regime non si applica ai seguenti aiuti:
1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’all. I del trattato; 2) aiuti ad
attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; 3) aiuti destinati all’acquisto
di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.


