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Modello B - Descrizione del gruppo di progettazione 

CONCORSO DI IDEE «ABITARE SOSTENIBILE» 
 
 Spett. APE FVG - Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
  via S. Lucia, 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
 
Codice alfanumerico di cui al par. 4.7 del bando di concorso       

I SOTTOSCRITTI 

1.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
2.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
3.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
4.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
5.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
6.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
7.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
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8.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
9.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       P.IVA       
 
10.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       legale rappresentante dello     studio /    società
 

ragione sociale       P.IVA       
 
11.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       legale rappresentante dello     studio /    società
 

ragione sociale       P.IVA       
 
12.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       legale rappresentante dello     studio /    società
 

ragione sociale       P.IVA       
 
13.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       legale rappresentante dello     studio /    società
 

ragione sociale       P.IVA       
 
14.  nome       cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

C.F.       legale rappresentante dello     studio /    società
 

ragione sociale       P.IVA       
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ai fini della partecipazione al concorso di idee denominato «Abitare sostenibile» 

DESIGNANO quale CAPOGRUPPO 

nome e cognome       
 

titolo        n. iscrizione Albo       prov.       dal       
 

nato a       il       
 

residente a       c.a.p.       
 

indirizzo       n. civico       

che accetta, incaricandolo di rappresentarli in qualsiasi rapporto con il soggetto banditore e attribuendoli 
ogni responsabilità. 

I summenzionati professionisti, compreso il capogruppo, dichiarano inoltre che nel gruppo sono presenti i 
seguenti consulenti o collaboratori:  

•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
 
•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
 
•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
 
•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
 
•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
 
•  nome       cognome       
 

luogo e data di nascita       qualifica       
 

tipo di consulenza/collaborazione       
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Luogo e data:       lì         

 TIMBRO E FIRMA 

Il capogruppo, nome e cognome        

1.  nome e cognome        

2.  nome e cognome        

3.  nome e cognome        

4.  nome e cognome        

5.  nome e cognome        

6.  nome e cognome        

7.  nome e cognome        

8.  nome e cognome        
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   TIMBRO E FIRMA 

9.  nome e cognome        

10.  nome e cognome        

11.  nome e cognome        

12.  nome e cognome        

13.  nome e cognome        

14.  nome e cognome        

 


