
MODELLO A – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Spett.le 

COMUNE DI SAN SPERATE 
Via Sassari,12 

09026 San Sperate - (CA) 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI S OGGETTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIO RE A 100.000,00 EURO. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ______________________________ 
residente in (città, Provincia , CAP.) ___________________________________________________ 
nella via __________________________________________________________________ n._______ 
con studio professionale in (città, Provincia , CAP.) _________________________________________ 
nella via __________________________________________________________________ n. ______ 
C.F. _______________________________ partita IVA ____________________________________ 
Tel. ___________________ fax. ________________________________________________________ 
e-mail: ____________________________________________________________________________ 
posta elettronica certificata P.E.C.: ___________________________________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE  ISCRITTO NELL’ELENCO CITATO IN OG GETTO 
(BARRARE LE CASELLE D’INTERESSE) 

 
in qualità di : 

□    SINGOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE STUDIO ASSOCIATO  

□  LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZIO STABILE 

□  CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

(specificare se)  

□ già costituito 

□ da costituire 

tra : 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

□ MANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 (specificare se)  

□ già costituito 

□ da costituire 

tra : 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



 
CHIEDE INOLTRE CHE L’INSERIMENTO AVVENGA ALL’INTERN O DELLE 

SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
(BARRARE LE CASELLE D’INTERESSE) 

 

□   1. Collaudo statico e/o collaudo tecnico-amministrativo; 

□ Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori e/o 
direzione lavori ed attività di supporto (direttore operativo ed ispettore di cantiere), misure 
e contabilità ed attività tecnico – amministrative connesse, per le seguenti tipologie di 
intervento: 

(specificare) 
□2a - opere edili in genere di edilizia civile ed industriale, di verde pubblico ed arredo 
urbano; 
□2b edilizia monumentale; 
□2c - strutture in cemento armato normale o precompresso e strutture metalliche; 
□2d - impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti di cucina 
e di lavanderia impianti elettrici, impianti di basse tensioni, impianti elevatori, 
impianti di sicurezza antincendio e simili; 
□2e verde pubblico e attrezzato, lavori di sistemazione agraria e forestale, impianti 
di irrigazione; 
□2f strade; 
□2g ponti; 
□2h arredo urbano; 
□2i fognature; 
□2l bonifiche, sistemazione di corsi d’acqua e altre opere di ingegneria ambientale; 

□   3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 

□  4. Progettazione e gestione di cantieri in economia; 

□  5. Studi ed indagini geologiche; 

□  6. Studi ed indagini geotecniche; 

□  7. Studi ed indagini agronomiche; 

□   8. Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento; 

□  9. Rilievi topografici e/o frazionamenti e pratiche catastali, stima di immobili; 

□  10. Prestazioni connesse allo svolgimento di procedure espropriative inclusa 
redazione di piani particellari di esproprio; 

□  11. Studi di impatto ambientale, valutazioni di incidenza ambientale; 

□  12. Pratiche di prevenzione incendi; 

□  13. Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico; 

□  14. Prestazioni connesse a soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa; 

□  15. Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente; 

□  16. Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D. Lgs.81/2008. 



 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 
(BARRARE LE CASELLE D’INTERESSE) 

□  Solo per professionisti singoli: 
di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________________ in data 
__________________ di essere iscritto all’albo 
_______________________________________________ sezione _____ della Provincia di 
___________________________ al n° ________________ dal__________; 

□  Solo per Società di ingegneria e/o studi associati:  
che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
___________________________________ (per le imprese con sede in altro Stato indicare il 
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per la seguente attività: 
__________________________________________________________________________________ 
numero di iscrizione ________ 
data di iscrizione ___________________ 
durata della società: data termine __________________ 
che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 
 
(indicare: titolare di impresa individuale, tutti i  soci di società in nome collettivo; tutti i soci a ccomandatari, nel caso di 
società in accomandita semplice; per ogni altro tip o di società: tutti gli amministratori muniti di po teri di 
rappresentanza; di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnic i) 
 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA 

   

   

   

   

 

□  Solo per le Società d’ingegneria: 
(dati identificativi del direttore tecnico che svolgerà le funzioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010) 
nominativo Ing. _______________ luogo e data di nascita,____________________________,iscritto 
all’albo Ingegneri al n. ____________ in data _____________________ 
 

□  Solo per le società di professionisti: 
che trattasi di Società di Professionisti composta dai seguenti  professionisti (compresi quelli 
eventualmente non candidati alle prestazioni dei servizi che verranno affidati): 
 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

ORDINE DI ISCRIZIONE 
CON NUMERO 

    
    
    
    
 

□  Solo per gli studi associati: 
che trattasi di Studio Associato composto dai seguenti  professionisti associati (compresi quelli 
eventualmente non candidati alla prestazioni dei servizi che verranno affidati): 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

ORDINE DI ISCRIZIONE 
CON NUMERO 

    
    



    
    
 
 

DICHIARA INOLTRE 
(PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI FACENTI ISTANZA) 

□ di essere iscritto alla Cassa di previdenza _____________________________matricola n. ______ 

□ e di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7, del 
D.Lgs.163/2006; 

□ che non sussistono procedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

□ che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii.; 

□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.253 del D.P.R. 207/2010; 

□ che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 
dell’incarico; 

□ di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 
dell’elenco; 

□ di essere disponibile a eseguire tempestivamente le prestazioni professionali richieste; 

□ che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

□ di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle resa di dati non 
veritieri; 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai 
sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003; 

□ (solo  se si fa richiesta di inserimento elenco per  coordinatori per la sicurezza)  
di possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore in fase di 
progettazione e di esecuzione; 
 

□ (solo  se si fa richiesta di inserimento nell’ elen co per Pratiche di Prevenzione Incendi)  
di possedere l’abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006; 
 

□ (solo per i raggruppamenti temporanei da costituirs i) 
 di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a: 
__________________________________________________________________________________; 

□ (solo per i raggruppamenti temporanei)  
che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è il seguente: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

□ (solo per i consorzi stabili)  
che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti soggetti consorziati: (indicare 
denominazione/ragione sociale e forma giuridica, rappresentanti legali e direttori tecnici) 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

□ (solo per gli operatori economici residenti nei pae si UE)  
di essere in possesso dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nell’avviso; di avere 
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 



□ di autorizzare il Comune di San Sperate ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax o 
posta elettronica certificata ai seguenti numeri ed indirizzi: 
fax: __________________________ - PEC: _____________________________________________ 

□ Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di formazione dell’elenco dei professionisti e delle 
successive procedure di affidamento e/o comparazione nei loro confronti, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
____________________, lì____________________ 
           Firma 
 
              ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

- in caso di studio associato: dal legale rappresentante dello studio associato; 

- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società; 

- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società; 

- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio; 

- in caso di raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che del raggruppamento. 

 

 


