Al Comune di GUARDIALFIERA (CB)
Corso Umberto I 26
86030 GUARDIALFIERA
Responsabile dell’Area Tecnica
Ing Alberico Iannantuono

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI CUI
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.
A) E B) DEL D.L 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020–DOMANDA DI
ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL
76/2020 e smi.

IL sottoscritto

……………….

nato a …………… il ………… ed residente in

……………………, codice fiscale ……………………, P.I. ………………………, tel.

……………………., posta elettronica certificata: ……………………………….. , email …………………….
Con Studio Professionale in ……………………………via………………….
Laureato in ……………………….. (anno ………….), Abilitato all’esercizio della
Professione di …………………………. Iscritto all’Ordine ……………………………
della Provincia di ………………………….. al n°…………….
CHIEDE
(selezionare opzione di Interesse)

 Di essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di
natura tecnica,
OPPURE
Di AGGIORNARE la propria iscrizione nell’elenco dei professionisti per



l’affidamento di incarichi di natura tecnica,
in riferimento alle seguenti prestazioni professionali:
-

Progettazione

-

Il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori

-

Il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

-

Direzione dei Lavori

-

Il Collaudo

-

Le attività tecniche connesse alla progettazione

-

Le attività di aggiornamento e variazione catastale

-

Le attività di supporto tecnico all’attività del Responsabile del Procedimento

-

……………………………………………….

-

………………………………………………

-

………………………………………………..

Ed in riferimento alle seguenti categorie di lavori :
-

Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici,
ristrutturazioni, etc.);

-

Progettazione di infrastrutture per la mobilità (strade….atc..)

-

Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le
strutture antisismiche;

-

Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;

-

Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori,
responsabile dei lavori (D.L.vo n. 81/2008);

-

Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;

-

Collaudi tecnico amministrativi.

-

…………………………………………………………….

-

………………………………………………………………

DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
1) di essere iscritto/i all’ordine professionale o al registro delle imprese o agli albi o registri
(per i soggetti non residenti in Italia);
2) di accettare senza riserva o condizione alcuna tutte le condizioni previste nell’avviso
pubblico;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) di essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni specifiche connesse alle tipologie di
prestazioni professionali prescelte (se del caso);

5) di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa di appartenenza (se
dovuta);
6) di essere/ non essere dipendente/i di una pubblica amministrazione;
7) di essere/non essere iscritto/i alla gestione separata INPS (in caso positivo va indicata
la relativa aliquota percentuale).
Si impegna a produrre all’atto dell’affidamento dell’incarico:
➢ dichiarazione relativa alla insussistenza di situazioni potenziali di incompatibilità e
inconferibilità nei confronti dell’assunzione dell’incarico in oggetto, né di situazioni
anche potenziali, di conflitto d’interesse;
➢ polizza professionale.
Luogo e data
Firma

