
Allegato A 

 

SCHEMA DI DOMANDA/DICHIARAZIONE 
 

Al servizio LL.PP. – Urbanistica 
del Comune di Praiano (SA) 

84010 via Umberto I° n. 12 
   

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITA ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO  
(art..91 del D.lgs. 163/2006) 

 
Il sottoscritto/i sottoscritti 
……………………………………………………................................………………………..…………… 
nato a........................................…..................…………………………….....il......……..……….….. 
........................................…....….................……………………………...….........……………..….. 
residente nel comune di.….…………………………………………………………..…………............. 
provincia….….via/piazza……..…..............................….......………………………………………. 
codice fiscale……………. 
 
……………………………………………................................………………………..……………... 
nato a........................................…..................…………………………….....il......……..……….….. 
......................................…..…...............……………………………...…......…...……………..….. 
residente nel comune di.….…………………………………………………………..…………............. 
provincia….….via/piazza……..…..............................….......………………………………………. 
codice fiscale………………… 
 
………………………………………………................................………………………..……………... 
nato a........................................…..................…………………………….....il......……..……….….. 
......................................…....…...............……………………………...…......…...……………..….. 
residente nel comune di.….…………………………………………………………..…………............. 
provincia….….via/piazza……..…..............................….......………………………………………. 
codice fiscale………………… 

 

IN QUALITA’ DI (barrare la casella che interessa) 

 
� SINGOLO PROFESSIONISTA O PROFESSIONISTI ASSOCIATI AI SENSI DELLA L. 

23/11/39 N. 1815 e s.m.i 
� COMPONENTI DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONSTI  
� LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O DI 



��������	
����������������	���������������������������� !����!��� �!�!�"�#�$��� !����!��� �!���

%%%�&��'���(	������)���
�"���*�+&��'���(	������)���
�

��������,�-!��,.��

SOCIETA’ DI INGEGNERIA  
con sede legale in..................…………………………..………………….. 
p.iva..............................……….tel..........................….fax.....….........………. 
e mail………….……….. 
denominazione società ……………………………………………………….. 

  

c h i e d e / C h i e d o n o 

 
 di essere inseriti nell’elenco per il conferimento dell’incarico di cui alle seguenti tipologie:                 

 
 (barrare le voci che interessano): 

 
a) Progettazione e/o direzione lavori delle seguenti tipologie di opere: 

1. Opere stradali; 
2. Opere civili; 
3. Opere strutturali; 
4. Impianti tecnologici; 
5. Opere di difesa del suolo e idrogeologiche; 
6. Pianificazione territoriale e ambientale; 
7. Miglioramenti fondiari agrari; 
8. Riqualificazione ambientale; 

b) Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
c) Collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo;; 
d) Rilievi topografici; 
e) Frazionamenti e pratiche catastali; 
f) Indagini geognostiche; 
g) Pianificazione territoriale e ambientale; 

  

D i c h i a r a/D i c h i a r a n o 
 
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R.  per il caso di dichiarazioni mendaci : 
 
a) di avere recapito professionale a ………………………., in Via/Piazza …………………….., n. 

…. (Tel. ………………..; cell………….. Fax ………………..e-mail……………………); 

b) di essere iscritto all’Ordine professionale ……………………………………………………. della 
Provincia di ………………………… al n ………….. data iscrizione …………….; 
c) di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento negli Elenchi richiesti;  
d) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione degli 
elenchi professionisti; 
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
f) che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri; 
Per richieste di iscrizione all’elenco quale coordinatore per la sicurezza): 
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g) di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art. 10 
D.Lgs 494/96  
Per i professionisti che presentano la domanda di iscrizione in RTP: 
i) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo di rappresentanza a 
______________________ (indicare il nominativo del professionista) qualificato come capogruppo.  
 
Allega alla presente: 

• fotocopia del documento di identità del firmatario/dei firmatari 
• curriculum professionale debitamente sottoscritto 

 Data,   
 

             Firma� 
         _________________________ 

 
 
N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
 

� La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta come segue: 
� in caso di società di professionisti, GEIE, società di ingegneria e consorzi stabili di 

professionisti, dal rappresentante legale/amministratore della società e, se diverso, anche da 
un direttore tecnico; 

� in caso di associazione temporanea già costituita: dal soggetto mandatario capogruppo 
come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale;  

� in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’articolo 90 comma 1 
lett. g) e art. 37 c. 7 del D.Lgs 163/2006 dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in 
relazione a ciascun componente l’associazione temporanea. 

 
 


