
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE VII
Urbanistica - Sportello Unico per l'Edilizia - Edilizia Residenziale Pubblica

Oggetto: Comune di Viterbo. Concorso Nazionale di Idee «Le Piazze … fanno Centro».

Sulla pagina del sito istituzionale dell'ente (www.comune.viterbo.it), su «Servizi on line» alla voce 
«Avvisi pubblici - VII Settore-Urbanistica» oppure alla voce «Concorsi e Selezioni» sono indicati la data di 
pubblicazione dell'Avviso del Bando (01/02/2016 della G.U.R.I. n. 12), il termine ultimo per l'iscrizione al  
Concorso (ore 12:oo del giorno Mercoledì 02/03/2016), il termine ultimo per la presentazione della proposta 
ideativa (ore 12:oo del giorno Martedì 31/05/2016). La domanda di partecipazione al Concorso (iscrizione)  
va compilata utilizzando il modulo Allegato «A» nel caso di concorrente singolo ovvero il modulo Allegato 
«A1» nel caso di gruppo a firma del capogruppo. Le modalità di trasmissione della domanda di iscrizione al  
Concorso possono essere: a) servizio postale di Stato (in questo caso farà fede la data riportata sul timbro  
dell'Ufficio Postale);  b) consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo di via I.  
Garbini 84/b piano terra (Sportello Unico per l'Edilizia - S.U.E.), o di via F. Ascenzi 1 piano secondo, tutti i  
giorni, escluso il sabato, dalle ore 11:oo alle ore 13:oo ed anche dalle ore 15:oo alle ore 17:oo per i soli  
giorni  di  martedì  e  giovedì  (in  questo  caso  faranno fede  la  data  del  timbro dell'Ufficio  e  l'ora  apposta 
dall'addetto comunale allo Sportello); c) posta elettronica certificata: protocollo@pec.comuneviterbo.it.

La domanda non può essere trasmessa all'indirizzo e-mail: emiliocapoccioni@comune.viterbo.it.
I moduli Allegato «A» e Allegato «A1» possono essere, ferma la sostanza, anche parzialmente 

modificati e/o integrati qualora esigenze di chiarezza e precisazioni dovessero renderlo opportuno.
Nel caso in cui il soggetto concorrente intenda avvalersi anche di consulenti e collaboratori non  

iscritti all'Ordine professionale, il modulo «A» dovrà essere completato, aggiungendo la indicazione delle  
generalità del consulente o del collaboratore e la specifica della qualifica e della natura della consulenza o  
della collaborazione.

Nel modulo «B» (Dichiarazione sostitutiva...) saranno dichiarati: requisiti morali, e insussistenza  
di  divieti,  decadenza  o  sospensione  di  cui  alla  Legge  Antimafia;  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  
incompatibilità previste nel Bando; di accettare incondizionatamente ogni norma del Bando; di autorizzare i  
dati personali dichiarati per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento del Concorso. In ogni caso, in 
questa  prima  fase della  procedura,  la  domanda  di  partecipazione  (iscrizione)  non  accompagnata  dalla 
dichiarazione  sostitutiva  (modulo  «B»),  ovvero  accompagnata  da  una  dichiarazione  incompleta  o  non 
perfettamente resa nei modi e nella forma,  non costituisce motivo di esclusione del concorrente. Tuttavia, 
alla seconda fase della procedura (presentazione della proposta ideativa), nel caso di gruppo la dichiarazione 
deve essere resa da ogni singolo partecipante al gruppo e deve essere integrata dalla fotocopia di documento 
di identità valido di ciascuno.

Il  Capogruppo comunicato nella domanda  non può essere modificato ad iscrizione avvenuta. I 
componenti  del  gruppo,  consulenti  e  collaboratori,  possono  essere  anche  non  italiani  ma  comunque 
appartenenti alla UE.

Si  ribadisce che la  domanda di  iscrizione,  nei  casi  di  trasmissione per  servizio postale  o per  
consegna a mano,  va indirizzata a:
            Spett.le Comune di Viterbo
Settore VII Urbanistica e Centro Storico
         Sportello Unico per l'Edilizia
    via I. Garbini, 84/b - 01100 Viterbo
così come riportato nei moduli «A» e «A1».

  Il Dirigente
dott. arch. Emilio Capoccioni

EC/mb
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