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Allegato A – DOMANDA DI ISCRIZIONE PER PROFESSIONISTA SINGOLO 
 

Legalizzare con marca da bollo 

da € 16,00 ai sensi del D.P.R. 

26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

 
 

         Al Comune di Volvera 

         Via Ponsati, 34 

         10040 VOLVERA (TO) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENC O DI PROFESSIONISTI 

IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZION E, DIREZIONE LAVORI, PIANI 

ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, COLLAUDI, C ONSULENZE SPECIALISTICHE, 

COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIV I, DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 100.000,00, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPE RE PUBBLICHE. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ 

Il________________ nella sua qualità di  _____________________________ , in nome e per conto proprio,  

con studio in ____________________________via/piazza _________________________________ n. ___, 

telefono ________________________________________ Fax ___________________________________  

PEC ___________________________________, e-mail ________________________________________  

codice fiscale ________________________________ partita IVA n. _______________________________ 

 

C H  I E D E 

 
di essere iscritto all’elenco dei professionisti  idonei al conferimento di incarichi connessi alla realizzazione di 

opere pubbliche. 
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C O N T R A S S E G N A 

 

quelli di cui offre le proprie capacità professionali: 

 

 
A Progettazione integrale e direzione lavori nell’edilizia pubblica (edifici pubblici in genere) 

 
B Progettazione integrale e direzione lavori edilizia scolastica (nuova costruz. e  ristruttur./adeguam. normativo) 

  
C Prevenzione incendi L.818/94, pratiche C.P.I.   

  
D Progettazione integrale e direzione lavori su beni vincolati (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42) 

  
E Progettazione integrale e direzione lavori per risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili in edilizia, certificazione 

energetica  
F Progettazione integrale e direzione lavori opere strutturali e verifiche di tipo statico/sismico  

A) Progettazione integrale e direzione lavori impiantistica elettrica in edilizia  
G Progettazione integrale e direzione lavori impiantistica elettrica in edilizia 

 
H Progettazione integrale e direzione lavori impiantistica termofluidica e impianti solari termici 

 
I Progettazione integrale e direzione lavori acquedotti e fognature  

 
J Progettazione integrale e direzione lavori strade e viabilità in genere  

 
K Progettazione integrale e direzione lavori illuminazione pubblica stradale 

 
L Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali, stime, attività di supporto alle procedure espropriative   

 
M Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 
N Attività di supporto al R.U.P., verifica e validazione progetti  

 
O Collaudo statico 

 
P Collaudo tecnico-amministrativo 

 
Q Studi e rilievi geologici 

 
R Studi e rilievi idraulici 

 
S Studi ed indagini fito-patologici (verde pubblico) 
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A tal proposito 

C O N S A P E V O L E  
 

Che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

(art.76 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 
 

1) Di essere residente in ________________________ via/Piazza ___________________________________ 

Telefono ______________ Fax ________________  

 

2) Di avere recapito professionale in _____________________ via/Piazza ____________________________ 

Telefono ______________ Fax ________________  

 

3) Di avere conseguito il titolo di studio _________________________________________________ 

 

4) Di essere iscritto all’albo ___________________________ della Provincia di _________________ 

al n. __________________, dal ________________________________ 

 

5) Di essere iscritto alla cassa previdenziale ________________ al n.__________ dal ___________________ 

 

6) Il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte _____________________________________________________________________ 

 

7) L’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti  

 

8) Di non essersi avvalso/a di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 2001 ovvero, in caso 

positivo, che il periodo di emersione si è concluso 

 

9) Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato alla 

domanda è autentico e veritiero. 

 

 

_______________ , lì _______________    ________________________ 

                     (Timbro e firma) 

 

 

 

NOTA BENE 

Allegare fotocopia documento di identità di chi sottoscrive la domanda. 

 


