
1 

 

 
Modello A 

Domanda inserimento nell’ elenco di professionisti per l’affidamento di servizi 
tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 ai 
sensi e per gli effetti degli artt.91,comma2 del D.Lgs.n.163/2006 e art.267, comma 1 e 
2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.  
 

Il sottoscritto________________________ nato a_______________ il________________ 

nella sua qualità di*___________________________________________, in nome e per 

conto** _________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________ 

via/p.zza/c.so_____________________ n°tel._______________, fax______________, 

con C.F._____________________________, P.IVA______________________ 

*(professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento 
temporaneo/mandante del raggruppamento temporaneo) 

**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento 
temporaneo/del consorzio stabile) 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate 
categorie (barrare la categoria di interesse prevalente indicando in subordine la 
seconda categoria) 

1) Tipologie di incarichi 

(cat. 1) Indagini, perizie geologiche/vegetazionali, geotecniche, idrauliche e idrologiche; 
(cat. 2) Usi civici; 
(cat. 3) Pianificazione e progettazione urbanistica; 
(cat. 4) Indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA etc.) e acustica (impatto 
acustico, clima acustico etc.) e valutazione integrata; 
(cat. 5) Elaborazione di rendering, a scala architettonica e urbanistica; 
(cat. 6) Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) di opere pubblici; 
(cat. 7) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 
(cat. 8) Direzione dei lavori; 
(cat. 9) Coordinamento della sicurezza; 
(cat. 10) Collaudo statico e tecnico-amministrativo; 
(cat. 11) Validazione e verificazione; 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e smi  
in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• di aver conseguito in data _______________ presso  
_______________________________ il seguente titolo di studio: 
_____________________________________________________; 
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• di essere iscritto all’albo professionale  _______________________________ della 

Provincia  di ________________________ al n°____________ a partire 

dal______________________; 

• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207;   

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

un eventuale incarico; 

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

• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali 

richieste; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e smi; 
• (solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si 

richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 

dipendenti, iscritti agli ordini professionali______________ (indicare nominativo, 

dati iscrizione all’ordine, ruolo). 

 

Data                                                                                                            Timbro e Firma 

 

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

-nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 

- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio 
medesimo; 

-nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) e b) 
del d.lgs 163/2006 dal legale rappresentante della società; 

N.B. IL PROFESSIONISTA DOVRÀ NECESSARIAMENTE INDICARE LA CATEGORIA 
DI INTERESSE PREVALENTE INDICANDO IN SUBORDINE LA SECONDA CATEGORIA 
TRA QUELLE INDIVIDUATE AL PUNTO 1 DELLA PRESENTE DOMANDA.    

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del 

soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000). 


