PARROCCHIA DI SAN BIAGIO – LEGNARO
Piazza Giovanni XXIII, n.2
35020 – LEGNARO (PD)
E-mail parrocchialegnaro@libero.it

BANDO CONCORSO DI IDEE
per la valorizzazione delle proprietà ex Casa Focherini

ART.1 ) - ENTE BANDITORE
- Ente banditore:
Denominazione: Parrocchia San Biagio di Legnaro
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, n.2 - 35020 Legnaro (Pd)
Telefono: 049 641468
e-mail: parrocchialegnaro@libero.it
sito web: www.parrocchialegnaro.org

ART.2 ) - COORDINAMENTO
- Responsabile Unico del Procedimento Mons. Daniele Prosdocimo, tel. 049 641468

ART.3 ) - TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dalla Parrocchia San Biagio è stato disposto a seguito
dell’assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 25 Gennaio 2018.
In particolare, la partecipazione in unico grado ed in forma anonima è aperta a tutti i soggetti di cui all’Art.7
del presente Bando, fatti salvi i casi di esclusione di cui agli Articoli 8 e 12.
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla Commissione giudicatrice di
individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore ed eventuali altre proposte meritevoli.

ART.4 ) - OGGETTO DEL CONCORSO
Obiettivo del concorso è individuare proposte ideative coerenti con le indicazioni espresse per volontà
testamentaria dal benefattore dott. Franco Focherini, cittadino attivo della comunità di Legnaro, che ha
lasciato in eredità alla Parrocchia i beni oggetto di concorso affinché vengano gestiti per attività caritative
verso i poveri.
La finalità principale che si intende raggiungere è rafforzare la vocazione alla carità della comunità
mediante la realizzazione di un centro in cui insediare attività rivolte alle fasce deboli e per l’aggregazione
di quanti operano in ragione del sostegno alle vittime di tutte le povertà.
Pertanto le funzioni che si intendono allo scopo attivare nell’immobile sono:
· Creazione di opportuni spazi aperti al pubblico per la distribuzione di abiti ed alimenti attraverso la Caritas
parrocchiale;
· Realizzazione di ambiente da destinare a sala riunioni;
· Realizzazione di altri ambienti-ufficio per realtà associazionistiche aventi fini in linea con le volontà del
testatore (es. Parrocchia, Caritas, Movimento per la vita, ecc);
· Realizzazione di ambiente ad uso residenziale temporaneo a favore di eventuale nucleo familiare.
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Allo scopo si intende valorizzare l’immobile a disposizione, partendo dallo stato attuale in cui si trova,
studiarne la ridistribuzione di spazi, orizzontamenti e funzioni, secondo le destinazioni appena descritte ed i
vincoli dettati dal rispetto della normativa edilizia-urbanistica vigente.
La destinazione finale ad uso pubblico degli ambienti infatti presuppone la verifica della compatibilità degli
attuali spazi residenziali all’utilizzo previsto, in termini di condizioni statiche, igienico-sanitarie, barriere
architettoniche ed edilizie in genere, e conseguentemente la stesura di proposte che individuino le
eventuali modifiche necessarie.
Dovrà dunque essere analizzata la coerenza nel tempo delle soluzioni progettuali proposte, tali da garantire
le migliori condizioni di fruibilità soprattutto in termini di accesso ed uso da parte di persone anziane,
portatrici di handicap, nonché personale di assistenza, interpretando in tale direzione le volontà del
testatore di adempiere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione.

ART.5 ) - CALENDARIO INDICATIVO PREVISTO
1. Termine di presentazione dei progetti: 80 (ottanta) giorni dalla pubblicazione del bando ossia entro le
ore 12.00 del giorno 13 Ottobre 2018.
2. Inizio dei lavori della Commissione giudicatrice: entro 15 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione.
3. Formazione della graduatoria: entro 30 giorni dalla data di prima seduta
4. Approvazione graduatoria : entro 10 giorni successivi
5. Comunicazione esito concorso: entro 10 giorni successivi

ART.6 ) - DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione:
Bando di Concorso;
Modulistica di Concorso:
- Documentazione amministrativa: Allegati A, B, C, D;
Documentazione tecnica:
a - Relazione illustrativa dei beni oggetto di concorso;
b – Tavola grafica dello stato di fatto;
c - Ortofoto ed estratto catastale del luogo.
La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web della Parrocchia di cui all’Art.20
ove è possibile effettuare il relativo download.
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
- il presente Bando e la documentazione allegata;
- il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte,
- altri Avvisi che dovessero essere pubblicati ad integrazione del bando di concorso.
L’Ente banditore si riserva, prima dell’avvio dei lavori della commissione giudicatrice, di sospendere,
annullare o revocare il concorso. In tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborsi spese o
altro e potranno ritirare gli elaborati trasmessi trascorsi 90 gg. dall’annullamento o revoca.
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ART.7 ) - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi al concorso di idee i professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti alla data
di pubblicazione del presente bando:
a) Residenza nel territorio del comune di Legnaro
b) Studio professionale nel comune di Legnaro
c) Aver goduto per almeno 5 degli ultimi 10 anni di uno o entrambi i requisiti a) e b)
e che hanno titolo a norma di legge alla progettazione urbanistica ed architettonica, regolarmente iscritti
ad un Ordine professionale o Collegio e a cui non sia stato inibito l’esercizio della professione o la
partecipazione al concorso sia per contratto, per legge o per provvedimento disciplinare.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo, in quest’ultimo caso ogni gruppo (associazioni
temporanee di professionisti, studi professionali associati, società di ingegneria, loro raggruppamenti misti)
nominerà, al momento della presentazione, un suo componente come capogruppo, unico responsabile e
referente nei confronti della Parrocchia. La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione
firmata da tutti i componenti.
Il requisito di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere posseduto, a pena di esclusione,
almeno dal componente capogruppo o suo legale rappresentante, e da almeno il 50% degli altri singoli
componenti, i quali non dovranno comunque trovarsi in situazioni di esclusione dalla partecipazione al
presente concorso.
Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento, devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui al D.Lgs 50/2016.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità dell’opera.
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come
capogruppo, né come singolo componente; la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo
comporta l'esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro.
Non è altresì ammesso l’istituto dell’avvalimento, come descritto all’art.89 D.Lgs. 50/2016.
La Parrocchia acconsente che vengano effettuate foto dello stabile e delle sue adiacenze di proprietà
Parrocchiale, per l’utilizzo nella redazione degli elaborati richiesti.

ART.8 ) - MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa
dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione
del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare
le decisioni della commissione giudicatrice.
Non possono altresì partecipare al concorso coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare
o per contratto all’esercizio della libera professione.
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore
possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema di Concorso.

ART.9 ) - PROPRIETÀ DEI PROGETTI PREMIATI E DIRITTO D'AUTORE
La Parrocchia, con il pagamento dei premi, assume la proprietà delle proposte progettuali vincitrici.
La partecipazione al concorso vale, senza ulteriore formalità, quale autorizzazione all’esposizione dei
progetti senza oneri né riconoscimento alcuno per gli autori partecipanti. A tal fine i concorrenti,
partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati ai fini della divulgazione.
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La Parrocchia ha inoltre il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il
nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque
al termine della procedura concorsuale.

ART.10 ) - LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le eventuali richieste di chiarimenti e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico
decimale.

ART.11 ) - RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Eventuali richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al bando, dovranno essere inviate
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo e-mail parrocchialegnaro@libero.it e recare l’oggetto:
CONCORSO DI IDEE FOCHERINI – DOMANDA.
Sintesi delle domande (quesiti e chiarimenti), con relativa risposta, saranno pubblicate sul sito
www.parrocchialegnaro.org a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando, e fino a venti giorni prima della sua scadenza.
Non saranno fornite informazioni telefoniche.
Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso.

ART.12 ) - MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita ed anonima, secondo le modalità di seguito
indicate. L'anonimato verrà rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice.
Il plico, contenente la proposta dovrà pervenire presso la segreteria della Parrocchia San Biagio di Legnaro
Piazza Giovanni XXIII n.2, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Ottobre 2018.
Oltre detto termine non resta valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a
candidature precedenti.
La Parrocchia è esonerata dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire il materiale, a pena di esclusione,
in un unico plico anonimo, non trasparente, non recante firme, loghi, marchi o altri segni identificativi ed
idoneamente sigillato e dovrà indicare, oltre all'indirizzo dell'ente (Parrocchia San Biagio di Legnaro Piazza
Giovanni XXIII n.2) in alto a sinistra le seguenti informazioni: “Concorso di idee: Progetto di valorizzazione
delle proprietà ex Casa Focherini”.
Il plico anonimo dovrà contenere a sua volta due plichi:
Plico A (Documentazione amministrativa).
Il plico A, non trasparente, sigillato, dovrà recare all’esterno la dicitura: “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e contenere:
1. una busta opaca non trasparente di colore bianco, priva di qualsiasi segno sigillata e non firmata
contenente all’interno un foglio bianco piegato in quattro sul quale sia riportata una stringa di 7 caratteri
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alfanumerici a libera scelta, che associ il nome del concorrente, o capogruppo, alla stringa (esempio:
XYZ123Z Mario Rossi ). Sulla busta sarà riportata la seguente dicitura: «Contiene stringa alfanumerica e
nominativo del concorrente o gruppo di concorrenti».
2. domanda di partecipazione come da schema Allegato A;
3. nomina dell’eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso come
da schema Allegato B;
4. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dal soggetto che partecipa
singolarmente, o, da tutti i componenti del gruppo nel caso di partecipazione in gruppo, per i cittadini non
italiani, va dichiarata l’iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi di appartenenza ed il possesso dei
titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., che autorizzano all’esercizio della professione e alla
partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso come da schema Allegato C;
5. dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni
pubbliche (utilizzando obbligatoriamente lo schema Allegato D);
Le dichiarazioni/certificazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un
concorrente singolo.
Plico B (Proposta ideativa).
Il plico B, non trasparente, sigillato, recante all’esterno la dicitura “PROPOSTA IDEATIVA” dovrà contenere:
a) una relazione illustrativa generale, di massimo dieci facciate in formato UNI A4, disposte solo fronte
con il lato corto orizzontalmente, di massimo 1.800 caratteri (tipo carattere Arial, dimensione 11),
contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta e la descrizione della soluzione, nonché
riportante sommariamente i costi di fattibilità e sostenibilità economica delle opere. Nel limite massimo
delle dieci facciate sarà possibile inserire rilievi grafici (immagini, particolari, fotomontaggi, …) utili alla
comprensione della proposta.
b) un elaborato grafico composto da una tavola grafica in formato UNI A0 in doppia copia recante in
basso a sinistra il titolo: “Concorso di idee: Progetto di valorizzazione delle proprietà ex Casa Focherini”,
contenente disegni, prospetti, schizzi, foto, rendering e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga
necessaria ad illustrare l’originalità dell’idea, nonché l’eventuale inserimento ambientale e paesaggistico
nel contesto esistente. Sono accettate riproduzioni fotografiche di disegni e modellazione grafica 3D,
viceversa non saranno accettati plastici.
c) un supporto rigido (CD – DVD – CHIAVETTA USB), utili ai fini divulgativi, contenente tutti gli elaborati nel
seguente formato:
- relazione illustrativa A4 in formato pdf;
- tavola grafica A0 in formato pdf (300 dpi) e dwg.
Gli elaborati dovranno riportare in basso a destra, la sola stringa di 7 caratteri alfanumerici di cui al
presente articolo e non dovranno, a pena l’esclusione, essere firmati dai concorrenti, ne recare segni
distintivi, per non violare il carattere anonimo del concorso.
É considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati elencati nel
presente articolo come obbligatori. Il concorrente sarà, altresì, escluso per una delle seguenti ragioni se:
• ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo sulle scadenze indicate;
• le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;
• rende pubblico il progetto, o parte dello stesso, prima che la Commissione abbia espresso e
formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;
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• è stato violato l’anonimato;
• manca la documentazione richiesta dal presente bando;
• altri motivi previsti dalla legge.

ART. 13 ) - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Le proposte pervenute verranno valutate dalla commissione appositamente nominata dal Parroco protempore, la quale sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della proposte.
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque componenti, compreso il Presidente nella figura del
parroco pro tempore, con diritto di voto.
E’ presente ai lavori della Commissione un Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
In caso di impedimento o dimissioni di uno o più membri con successivo provvedimento, il Parroco
provvederà alla nomina di nuovi commissari.
Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate con la presenza di tutti i componenti ed a
maggioranza dei voti.
Non possono far parte della Commissione i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo
grado compreso affiliati e conviventi abituali.
I nominativi dei membri della commissione saranno resi noti sul sito internet della Parrocchia.

ART. 14 ) - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Giudicatrice selezionerà i concorrenti assegnando un punteggio massimo complessivo di
100 punti tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e criteri motivazionali:
1) qualità architettonica del progetto anche in riferimento all’assetto distributivo e polifunzionale degli
spazi, in coerenza alle attività insediabili per aderire alle finalità testamentarie del benefattore (max
punti 40/100);
2) fattibilità tecnica del progetto in riferimento alla sostenibilità, ovverosia della rispondenza del progetto
alle necessità di risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento
ambientale e contenimento dei costi di manutenzione (max punti 25/100);
3) qualità ed originalità della proposta con particolare attenzione agli elementi singoli, ai materiali, alle
pavimentazioni, agli arredi ed alla loro flessibilità d’uso (max punti 15/100)
4) presenza di almeno un giovane professionista nel gruppo di lavoro di età non superiore a 35 anni (non
compimento del 36° anno alla data di pubblicazione del presente bando), in possesso dei requisiti di cui
all’Art.7 ed avente reale impiego nello svolgimento dell’incarico professionale oggetto della gara (punti
20/100)
In nessun caso dovranno comparire riferimenti personali (generalità, codice fiscale) nelle proposte utili per
l’assegnazione dei punteggi; in particolare il soddisfacimento del criterio 4 dovrà essere espresso nella
relazione descrittiva e trovare poi conferma nei dati riportati negli Allegati B e C.

ART. 15 ) - LAVORI DELLA COMMISSIONE
La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della
graduatoria.
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I lavori della commissione avranno inizio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
ricevimento dei progetti . La Commissione dovrà formulare una graduatoria entro i successivi 30 giorni dalla
data della prima seduta.
La commissione apre i lavori dapprima con l’esame dei progetti (busta B), non aprendo la documentazione
amministrativa (busta A) la quale verrà esaminata solo esclusivamente dopo che verrà stilata la graduatoria
generale. All’apertura dei plichi sigillati gli stessi verranno contrassegnati con uno stesso numero d’ordine
gli elaborati del bando e la busta opaca chiusa e sigillata in esso contenuti. La commissione si riserva il
diritto di non procedere alla formazione della graduatoria per la mancanza di progetti idonei.
Formata la graduatoria, la Commissione procederà all’apertura delle buste chiuse di tutti i concorrenti
(busta A) e alla conseguente verifica dei documenti e delle eventuali incompatibilità, conclusa la quale
assegnerà i premi.
In caso di esclusione del progetto primo in graduatoria provvisoria, in conseguenza di tale verifica, ad esso
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
Il verbale finale della Commissione, contenente la descrizione della metodologia seguita nei lavori, l’iter dei
lavori stessi e la graduatoria finale con le motivazioni, sarà reso pubblico sul sito web della parrocchia.

ART. 16 ) - ESITO DEL CONCORSO E PREMI
La Parrocchia mette a disposizione per i premi la somma totale di €. 6.000,00 (seimila/00 euro).
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti:
- 1° classificato: premio di € 3.000,00 (tremila/00 euro);
- 2° classificato: rimborso di € 2.000,00 (duemila/00 euro);
- 3° classificato: rimborso di € 1.000,00 (mille/00 euro);
I premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge.
La Parrocchia dispone inoltre dell’importo complessivo di € 1.000,00 (milleeuro/00), da assegnare per
rimborsi spese (al massimo di € 500 cadauno) ai progetti in graduatoria dopo il 3° classificato sviluppati
esclusivamente da progettisti UNDER 35 ovvero che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di
pubblicazione del bando. Nel caso di progetto sviluppato da soggetti diversi rispetto al professionista
singolo, il requisito di età è richiesto a tutti i componenti il gruppo di progetto. In questo caso il rimborso
verrà liquidato esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo nella domanda di iscrizione.
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet della Parrocchia San Biagio e del Comune di
Legnaro, dedicata al presente Concorso di idee, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della
commissione.
I premi saranno liquidati entro 90 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.
La Parrocchia di San Biagio non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei successivi livelli di
progettazione.
Tuttavia la parrocchia, in qualità di ente banditore, o l’ente da essa deputato ad ottemperare alla
valorizzazione dell’area ex Casa Focherini, si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee,
ove vi sia accordo sul corrispettivo e se in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa di settore,
lo sviluppo dei successivi incarichi professionali con procedura negoziata senza bando.
In tale fattispecie il corrispettivo sarà calcolato con riferimento al valore delle opere che verranno
realizzate, secondo i parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i
Servizi di Architettura ed Ingegneria.
Quanto appena descritto costituisce una mera facoltà della Parrocchia, nulla potendo pretendere al
riguardo gli interessati, da reputarsi soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per il
progetto proposto e per la cessione dello stesso con il ricevimento del premio.
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Si precisa altresì che nell’espletamento degli eventuali incarichi successivi, il vincitore incaricato dovrà
recepire nel progetto le eventuali integrazioni dettate dalla Parrocchia stessa, oltre ad ogni parere ed
autorizzazione necessaria presso gli enti competenti.

ART. 17 ) - GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI - GRADUATORIA DEFINITIVA
Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi precedenti deve sussistere a
far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’Ente banditore invita, se necessario, i
partecipanti del Concorso a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati e documenti presentati.
Il possesso dei requisiti di ordine generale del vincitore, sarà verificato nel caso di affidamento dell'incarico
dei servizi professionali di cui ai capoversi 8 e 9 dell’Art.16, con riferimento alle procedure previste dalla
normativa di settore.
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la graduatoria
provvisoria ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue in graduatoria, previo
esito positivo della verifica dei requisiti.
Conseguentemente verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei soggetti
destinatari dei premi e dei riconoscimenti, con pubblicazione sul sito web del concorso.
La documentazione relativa alle proposte presentate non verrà restituita.

ART. 18 ) - PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE IDEATIVE
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il nome
degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi
forma i progetti prima che la commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.
La partecipazione al concorso e il deposito del materiale equivale all’accettazione di tutte le condizioni
previste dal presente bando.

ART. 19 ) - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e
dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la
correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.

ART. 20 ) - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato:
sul profilo dell’Ente banditore www.parrocchialegnaro.org
sul sito Internet del comune di Legnaro: http://www.comune.legnaro.pd.it
in forma cartacea presso la casa Parrocchiale di Legnaro, Piazza Giovanni XXIII, n.2
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