
Modulo istanza di iscrizione  

 

Spett.le AD PERSONAM 

 via Cavestro, 14 

43121 Parma 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI O SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 – modulo istanza di iscrizione 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________________________  

In qualità di ___________________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto di _______________________________________________________________________________ 

P. IVA ________________________________________________________________________________________________ 

sede in  _______________________________________________________________________________________ 

via/piazza/c.so _______________________________________________________________________________________ 

tel. ________________________________________________ fax ______________________________________________ 

mail  __________________________________________,  pec _________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto nella/e sezione/i: (barrare le caselle di 

interesse) 

  sez. 1- Opere di edilizia ed architettura - progettazione, direzione lavori, contabilità; 

 sez. 2 Opere di edilizia ed architettura su beni sottoposti a tutela - progettazione, direzione 
lavori, contabilità; 

 sez. 3 - Opere strutturali - progettazione, direzione lavori, contabilità; 

 sez. 4 - Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica 

 sez. 5 - Collaudi statici 



 sez. 6 - Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, opere idrico-sanitarie e di 
fognatura, antincendio, gas medicinali - progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudi 
impiantistici;  

  sez. 7- Opere impiantistiche di carattere elettrico - progettazione, direzione lavori, contabilità, 
collaudi impiantistici; 

 sez. 8  - Studi ed indagini geologiche e geognostiche; 

 sez. 9 - Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esecuzione ai sensi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;  

 sez. 10 - Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie;  

 sez. 11 - Pratiche di prevenzione incendi, certificazioni, progettazione antincendio, direzione 
lavori opere antincendio;  

 sez. 12 - Analisi e certificazioni energetiche;  

  sez. 13 - Analisi e certificazioni acustiche 
 

E DICHIARA 

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 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/16; 

b) Di essere in possesso dei requisiti di cui al DECRETO MIT n. 263/2016; 
c) Di essere in regola con le disposizioni in materia  di prevenzione infortuni sui luoghi di 

lavoro; 
d) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e/o di carattere speciale e 

precisamente: (barrare le caselle di interesse): 

 possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli 

incarichi;  

 iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da 

disposizioni di legge nazionale o regionale; 

 iscrizione al competente ordine professionale; 

  sezione n. 5 - iscrizione da almeno dieci anni all’Albo professionale degli ingegneri o degli 

architetti; 

  sezione n. 9  - possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008;  

  sezione n.11 -iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 05 agosto 2011;  

  sezione n.12  - possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 75/2013;  

 
e) Di avere un adeguato livello di copertura assicurativa non inferiore all’importo di € 

500.000,00 
f) di avere un’esperienza almeno quinquennale relativa ai servizi di cui alle sezioni 

…………………………………..dell’elenco che si intende istituire 

g) che, all’interno della Società che rappresenta i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. sono: 



__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

e che i soggetti cessati nell’ultimo anno sono:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

e che nessuno dei citati soggetti si trova, per quanto a propria conoscenza, nelle condizioni 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

h) di accettare incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell’avviso in oggetto e 
nel Regolamento per l’affidamento di incarichi o servizi di architettura, ingegneria e altri 
servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 dell’ASP Ad Personam; 

i) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un 
eventuale incarico; 

j) di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
k) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e smi. 

 

LUOGO E DATA _______________________ 

Timbro e firma 

___________________ 

 

 

Allegare: 

- fotocopia non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento 
equipollente) del soggetto dichiarante 

- curriculum professionale 
- (solo per le società di ingegneria e gli studi associati)  elenco dei soci, collaboratori e 

dipendenti (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo). 
 

 


