


  
 
 
 

 
  
  

  
 
  
  
  

Alla Spett.le 
Arcidiocesi di L’Aquila 
Via Campo di Pile, s.n.c. 

Z.I. Campo di Pile 
67100 L’AQUILA 

CONCORRENTE (singolo o capogruppo) 

nome e cognome_____________________________________________________ 

nato a_________________________________ ( ____ ), il____________________ 

iscritto all’Ordine professionale degli_____________________________________ 

                della Provincia di________________________________ con il n°_________ 

 
con recapito professionale 

in____________________________________________ ( ____ ), cap.__________ 

via/piazza_______________________________________________, n°_________ 

tel.      _____________________________ 

cell.    _____________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

P.E.C. _______________________________________________ (ATTENZIONE sarà utilizzato come canale unico di comunicazione) 
dichiara, in qualità di singolo concorrente, di manifestare l’interesse a partecipare al concorso per la 
progettazione del nuovo complesso parrocchiale di “San Giovanni Battista”, sito in L’Aquila (AQ), località 
Pile. 

ovvero 

dichiara, in qualità di rappresentante (capogruppo) del gruppo di progettazione, che si presenterà nella forma di: 
□ Società tra professionisti 

□ Studio associato 

□ Società/Consorzio 

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Altro___________________________ 

di manifestare l’interesse a partecipare al concorso per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale di 
“San Giovanni Battista”, sito in L’Aquila (AQ), località Pile. 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il concorrente (in qualità di singolo o di capogruppo): 
dichiara di non essere inibito, al momento della partecipazione al concorso, all’esercizio della libera professione, sia 
per legge, che per contratto, che per provvedimento disciplinare; 
riconosce che le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili e pertanto non potranno essere oggetto di 
contestazione o di impugnazione né in sede civile o amministrativa, né in sede canonica, né in alcun altro ambito. 
 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione della scheda recante Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e 
di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta Informativa. 
 
 
Luogo ______________________, data ________________ 
 
          Firma 

 



  
 
 
 

 
  
  

  
 
  
  
  

Alla Spett.le 
Arcidiocesi di L’Aquila 
Via Campo di Pile, s.n.c. 

Z.I. Campo di Pile 
67100 L’AQUILA 

	
	
COMPONENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE (solo se costituito) 
 

nome e cognome_____________________________________________________ 

nato a_________________________________ ( ____ ), il____________________ 

iscritto all’Ordine professionale degli_____________________________________ 

della Provincia di________________________________ con il n°_________ 

  

nome e cognome_____________________________________________________ 

nato a_________________________________ ( ____ ), il____________________ 

iscritto all’Ordine professionale degli_____________________________________ 

della Provincia di________________________________ con il n°_________ 

 

nome e cognome_____________________________________________________ 

nato a_________________________________ ( ____ ), il____________________ 

iscritto all’Ordine professionale degli_____________________________________ 

della Provincia di________________________________ con il n°_________ 

 

… 

 

… 

Dichiarano di aver preso visione della scheda recante Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta Informativa. 
 
 
Luogo ______________________, data ________________ 
 
          Firma di tutti i Componenti 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
  
  

  
 
  
  
  

Alla Spett.le 
Arcidiocesi di L’Aquila 
Via Campo di Pile, s.n.c. 

Z.I. Campo di Pile 
67100 L’AQUILA 

LITURGISTA e ARTISTI (obbligatoria) 
 
 Il sottoscritto progettista ________________________________________________ 

singolo concorrente o capogruppo, relativamente al concorso per la  progettazione del nuovo 
complesso parrocchiale di “San Giovanni Battista”, sito in L’Aquila (AQ), località Pile, dichiara che 
si avvarrà, quale liturgista, di: 
 

nome e cognome_________________________________________________ 

nato a_____________________________ ( ____ ), il____________________ 

  
inoltre allega copia dell’attestato di licenza in liturgia o dottorato in liturgia; 

 
e quale/i artista/i di: 
 

nome e cognome_________________________________________________ 

nato a_____________________________ ( ____ ), il____________________ 
 

nome e cognome_________________________________________________ 

nato a_____________________________ ( ____ ), il____________________ 
 

… 

… 

Dichiarano di aver preso visione della scheda recante Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta Informativa. 
 
 
Luogo ______________________, data ________________ 
 

Firma del progettista 
(singolo concorrente o capogruppo) 

___________________________________ 
 

Firma del liturgista 

________________________________ 
 

Firma dell’artista o degli artisti 

________________________________ 

________________________________ 

… 



  
 
 
 

 
  
  

  
 
  
  
  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’Arcidiocesi 
di L’Aquila entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1.  Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati personali è legato esclusivamente alle finalità di acquisizione, archiviazione e 
attività connesse (di cui all’art. 2) allo svolgimento della pratica relativa alla manifestazione 
dell’interesse a partecipare al concorso per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale di “San 
Giovanni Battista”, sito in L’Aquila (AQ), località Pile, che l’Arcidiocesi di L’Aquila – nell’interesse 
della Parrocchia di San Giovanni Battista, con sede in L’Aquila, località Pile – ha intenzione di bandire.  

2.  Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, 

comma 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3.  Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1.  
L’interessato può rifiutarsi di conferire i propri dati personali. L'eventuale rifiuto da parte 
dell'interessato di conferire i propri dati personali, tuttavia, comporta l'impossibilità di adempiere alle 
attività di cui al punto 1.  

4.  Diffusione dei dati. 
I dati personali sono soggetti a diffusione limitatamente alla pubblicazione dei nominativi dei progettisti 
selezionati, che avverrà sul sito ufficiale dell’Arcidiocesi di L’Aquila (http://www.chiesadilaquila.it). 

5.  Diritti dell'interessato. 
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 
la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

6.  Titolare del trattamento. 
Titolare e responsabile del trattamento è l’Arcidiocesi di L’Aquila.  

 
                                                                                      
                          Per ricevuta comunicazione 
 
__________________________, lì ____/____/_________ 
                          (LUOGO)                                              (DATA)     
  

_____________________________________ 
 

(FIRMA) 


