SCHEMA DI DOMANDA - PROFESSIONISTA SINGOLO

Al Comune di Palombaro
Viale G. Menna, 1
66010 Palombaro
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA ED AFFINI, DI IMPORTO INFERIORE A
€ 100.000,00.
DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Il sottoscritto …………………………………………………………………..........................................;
nato a ………………………………….…………………….. il …………………….…… codice fiscale
……………………….……………………………………………………………..……… e residente a
……....................................................................................…………… provincia ..........................................
via/piazza …….…………………………………….……………………………………….… n. ............,
tel. ...……………....................................…………, e-mail ………………………………..……… indirizzo
di Posta Elettronica Certificata al quale dovranno essere inviate le richieste di offerte:
….……………….……………… ………………………...……………………………….......
IN QUALITÀ DI
professionista singolo;
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo Comunale dei professionisti per incarichi tecnici attinenti all'architettura,
all’ingegneria ed affini, per le seguenti categorie di prestazione professionale (barrare il/i settore/i
interessato/i):
N

SETTORE

BARRARE

1 Progettazione e direzione lavori nel campo della edilizia
2 Progettazione e direzione lavori nel campo delle reti idrauliche e fognarie
3 Progettazione e direzione lavori nel campo dei lavori stradali
4 Progettazione e direzione lavori strutturale
5 Progettazione e direzione lavori impiantistica
6 Bonifiche idrauliche e attività di contenimento del rischio idrogeologico
7 Direttori operativi e ispettori di cantiere
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8 Rilievi topografici e aerofotografici
9 Procedure di frazionamenti ed accatastamenti
10 Indagini e studi geologici, geotecnici e idrogeologici
11 Collaudi statici e amministrativi
12 Collaudi impianti
13 Progettazione e coordinamento sicurezza cantieri
14 Studi e indagini in materia botanica/forestale
15 Attività di supporto al Responsabile del Procedimento
16 Piani urbanistici
17

Piani Prevenzione incendi, pratiche Commissione Provinciale locali di pubblico
spettacolo

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo DPR,
DICHIARA
di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i ……...............................................................;
di essere iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................... sezione
........................................................................... della provincia di ...................................................... dal
............................................. con il numero .............................................................. e di essere iscritto
alla Cassa di Previdenza (specificare) ........................................................................................... matr. n.
................................. e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ed in
particolare, relativamente alle lett. b), c) e m-ter) comma 1:
1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 1423/1956 (ora art. 6 DLgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 575/1965 (ora art. 67 DLgs 159/2011);
2) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia
beneficiato della non menzione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati indicati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 (tutti gli
eventuali provvedimenti penali, pronunciati anche con il beneficio della non menzione, vanno
comunque dichiarati dal concorrente. Inoltre, qualora non sia intervenuto il decreto di
estinzione,
vanno
dichiarati
anche
i
reati
estinti)
eventuali
annotazioni:
…………………..................................................................................................................................
…………………..................................................................................................................................
…………………..................................................................................................................................
…………………..................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................;
3) nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso, di non essere vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91,
convertito con modificazioni dalla L. 203/91, ovvero che:
□ essendo stato vittima dei suddetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ essendo stato vittima dei suddetti reati, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
precedente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di formazione degli elenchi;
□ essendo stato vittima dei suddetti reati, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno precedente alla
pubblicazione
dell’Avviso
pubblico,
emergono
i
seguenti
elementi:................................................................................................................................................
...............................................................................................;
relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa (fornire
numero/numeri di conto corrente bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse
pubbliche; fornire generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti
bancari o postali; effettuare tutte le transazioni finanziarie derivanti da eventuali affidamenti connessi
alla gestione degli elenchi, ivi comprese quelle riferite ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati);
che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi
affidati dalla Pubblica Amministrazione;
di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione degli
elenchi di cui trattasi, nonché nel relativo Regolamento comunale;
di essere consapevole/i che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e l’inserimento negli
stessi non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né
attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi;
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai sensi
dell'art. 13 del DLgs 196/03;
di non trovarsi in alcune delle condizioni specificate nell’avviso pubblico finalizzato alla formazione
degli elenchi che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione multipla (sia in qualità di
professionista singolo, sia in qualità di soggetto associato: componente di raggruppamento
professionale, socio di studio professionale, socio/dipendente di società di professionisti o di
ingegneria, consorziato).
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
1) ALLEGATO A - curriculum professionale;
2) ALLEGATO B - scheda referenziale.

(luogo e data) …………………….…………., lì ………………………..
firma e timbro del soggetto richiedente ......................…………………………………………………….
(ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’)
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