
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA 

 

Al  Sig. Sindaco 

Comune di Camastra 

C.so V.Veneto,126 

92020 Camastra 

 

Oggetto: 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, 
COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA 

 

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’albo dei professionisti 
in oggetto indicato, il sottoscritto ___________________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ 
Codice fiscale     ________________________ 
Partita IVA _____________________________  
Residente a _____________________ in via ___________________  n° __. 
Titolo di studio _______________________ conseguito il _______________, 
rilasciato da _____________________________, iscritto al ______________ 
della provincia di _________________  al n. ______ di iscrizione dal 
___________ 
 

Nella qualità di: 
 

   libero professionista singolo  [art. 17, comma 1, lettera d) della Legge 109/94] 

   libero professionista in studio associato [art. 17, comma 1, lettera d) della Legge 109/94] 
   legale rappresentante di società di professionisti  [art. 17, comma 1, lettera e) della Legge 109/94] 
   legale rappresentante di società di ingegneria   [art. 17, comma 1, lettera f) della Legge 109/94] 
   mandatario di raggruppamento temporaneo  [art. 17, comma 1, lettera g) della Legge 109/94] 
   legale rappr. di consorzio stabile di società di profess.sti [art. 17, co.1, lett. g-bis) della Legge   109/94] 

 
CHIEDE 

di essere inserito nel suddetto Elenco per le attività professionali di seguito contrassegnate: 

 
1.  studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche  

      storiche su eventi rilevanti e su calamità;  

2.  studi d’impatto ambientale, valutazioni d’incidenza, studi paesistici, etc.;  

3.  rilievi topografici,verifiche ed indagini catastali,procedure espropriative,stati di consistenza,stime;          
4.  rilievi manufatti e/o opere d’arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;  

5.  studi e indagini geologiche e idrogeologiche;  

6.  opere e costruzioni edili comprese le opere di culto;  

7.  consolidamento, ristrutturazione e restauro immobili;  

8.  opere stradali;  

9.  opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti;  

10.  opere strutturali, calcolazioni e verifiche;  

11.  opere idrauliche, irrigue e fognarie;  

12.  Impianti di pubblica illuminazione;  

13.  opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale di corsi d’acqua;  

14.  opere di bonifica e protezione ambientale; 

15.  impianti di potabilizzazione e depurazione;  

16.  impianti idraulici;  

17.  impianti elettrici e fotovoltaici;  

18.  impianti termici e di condizionamento;  



19.  impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;  

20.  coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);  

21.  assistenza alla direzione lavori e contabilità;  

22.  assistenza al responsabile unico del procedimento;  

23.  collaudi tecnico-amministrativi;  

24.  collaudi statici;  

25.  urbanistica;  

26.  impianti sportivi;  

27.  opere a verde pubblico;  

28.  impianti speciali di sicurezza;  

29.  servizi in materia di elettronica e/o informatica.  

Indicare l’iscrizione per un numero massimo di 10 settori di attività. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate, 
 

Dichiara 
 

 di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 

554/99 e dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con 

particolare riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare, capacità economica e 

finanziaria, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri 

professionali; 

 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 

incarichi;  

 di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla 

predisposizione dell’Elenco;  

  di essere dipendente pubblico  NO         SI  

 ( se è SI dichiara)   che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dall’art.53 del  

            D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 

 di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste;  

 che il curriculum professionale  allegato  è autentico e veritiero;  

 [nel caso di collaudatore] di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188, 

comma 4, lett.a), del D.P.R.  21 dicembre 1999, n. 554 e dall’Art. 28 della L.109/94 con le 

modifiche ed integrazioni nella regione siciliana;  

  ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio 

carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura 

di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, 

ovvero nell'albo nazionale dei costruttori";  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini 

dell’albo, relativa ai dati già comunicati. 

 di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di essere comunque appaltatore di opere 

pubbliche od interessato negli appalti stessi; 

 di essere iscritto all’albo professionale dal __________  



 di avere anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione dal _____________ 

 

Si allegano curriculum come da schema e copia documento di identità in corso di validità. 

 

……………………..., ……………………… 
(luogo)   (data) 

…………………………………. 
(firma) 

 
 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le 
finalità connesse all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, 
il trattamento dei dati personali. 

 

……………………..., ……………………… 
(luogo)   (data) 

…………………………………. 
(firma) 

 
 
 

 
Recapito per le comunicazioni: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 - CURRICULUM 
 

  

Oggetto: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI ED 
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA 

  

 CURRICULUM 

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’albo in oggetto indicato il 

sottoscritto, nella qualità di : 

   libero professionista singolo  [art. 17, comma 1, lettera d) della Legge 109/94] 

   libero professionista in studio associato [art. 17, comma 1, lettera d) della Legge 109/94] 
   legale rappresentante di società di professionisti  [art. 17, comma 1, lettera e) della Legge 109/94] 
   legale rappresentante di società di ingegneria   [art. 17, comma 1, lettera f) della Legge 109/94] 
   mandatario di raggruppamento temporaneo  [art. 17, comma 1, lettera g) della Legge 109/94] 
   legale rappr. di consorzio stabile di società di profess.sti [art. 17, co.1, lett. g-bis) della Legge   109/94] 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, 

DICHIARA 

che i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri e che in qualsiasi momento produrrà, su 

richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato. 

 

DATI ANAGRAFICI, TITOLI 

 

Cognome e nome  _____________________________________________ 

Nato a _______________________________ il ______________________ 

Codice fiscale     _____________________________ 

Partita IVA          _____________________________  

Residente a _____________________ via _____________________  n° ___ 

Titolo di studio _______________________ conseguito il _______________ rilasciato da 

_____________________________, iscritto al ______________ della provincia di 

_________________  al n. ______ di iscrizione dal ___________ 

 

 

specializzazioni: 

 

 

 

 



abilitazioni: 

 

 

 

 

altri titoli: 

 

 

 

 

 

SERVIZI  

I principali  servizi appartenenti alle categorie per le quali richiede l’iscrizione in elenco, svolti dal 

sottoscritto,  sono quelli elencati nel seguente prospetto: 

anno 

categoria 

di 

riferim.
[*]

 

soggetto 

incaricato 
committente descrizione prestazione 

importo 

prestazione 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………...... 

     € …………... 

     € …………... 
[*]

indicare il/i numero/i da 1 a 29 di riferimento della/e categoria/e cui lo stesso afferisce. 

 

……………………..., ……………………… 
(luogo)   (data) 

…………………………………. 
(firma) 

 


