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Spett.le Comune di 
San Severino Lucano 

                                                                                       c.a. Resp. Area Tecnica 
ing. Saverio Ciancio 
via San Vincenzo, 69 
85030 SAN SEVERINO LUCANO (Pz) 

 
 
 
OGGETTO:   Rinnovo elenco professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali di  
                        importo inferiore a 100'000 Euro 

Istanza di inserimento nell’Albo professionale. 
                           � Nuovo inserimento Albo; 

  � Aggiornamento Albo. 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… nato il ………………… 

a ………………………………………………, prov. …………, in qualità di 

………………………………… 

iscritto all’Ordine/Collegio de………   ………………………………………………………………………… 

della provincia di ………………………………………, col numero …………… dal 

……………………… 

con studio in ……………………………………………………… CAP ……………… Prov. 

………………… 

alla via ………………………………………………………………………… nr. civico …………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 

partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………… 

rec. Telefonico ……………………   Mobile ………………………………  FAX ………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………… 

 in qualità di: 
         �    singolo professionista; 

� dello studio associato 

……………………………………………………………………………………; 

� legale rappresentante della società di professionisti ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………; 

� Capogruppo di A.T.P. denominata 

………………………………………………………costituita da: 
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� Capogruppo: 

……………………………………………………………………………………; 

� Mandante:     

……………………………………………………………………………………; 

� Mandante:     

……………………………………………………………………………………; 

� Mandante:     

……………………………………………………………………………………; 

� Mandante:     

……………………………………………………………………………………; 

� Mandante:     

……………………………………………………………………………………; 

 
C H I E D E 

 
Di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi di progettazione, 
direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, collaudi, 
consulenze specialistiche, collaborazioni ed adempimenti tecnico-amministrativi, connessi alla 
realizzazione del programma oo. pp., di importo inferiore a 100'000,00= Euro, per le seguenti 
tipologie: 
 

 
� Progettazione, Direzione contabilità lavori: 

� opere edili; 
� opere strutturali; 
� opere stradali; 
� opere di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza; 
� opere idrauliche e fognature urbane; 
� impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia; 
� impianti idraulici e termici; 
� impianti per fonti di energia rinnovabile; 
� impianti sportivi; 
� aree a verde attrezzato e percorsi naturalistici; 
 

 
� Attività specialistiche e di supporto: 

� coordinamento della sicurezza per la fase della progettazione e della  

     esecuzione dei lavori; 
� studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
� rilievi topografici, verifiche-indagini pratiche catastali, frazionamenti terreni; 
� collaudi tecnico-amministrativi, statici-tecnici e funzionali; 
� opere idrauliche e fognature urbane; 
� impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia; 
� elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing; 
� indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati; 
� pratiche prevenzioni incendi; 
� altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (stime, perizie,  

     consulenze, studi di fattibilità, validazione progetti, collaborazioni e consulenze di  
     ordine economico-finanziario, ecc.); 
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 A tal  fine  allega: 

              �    Curriculum  professionale; 

  �    
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                        
………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
A tal fine dichiara: 
 

1) Di essere in possesso del seguenti titolo di studio: 
…………………………………………………… 
………………………………………………    conseguito in 

data………………………………………; 
 

2) Di essere iscritto al seguente Albo Professionale: 
…………………………………………………… 
…………………………………………      col nr. ……………    a far data dal   .……………; 
 

3) (da compilarsi solo ove ricorra il caso) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

10 e segg. Del D. Lgs 494/96, necessari per l’espletamento delle attività di 
coordinamento per le fasi di sicurezza della progettazione ed esecuzione, di seguito 

indicati: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4) Di non aver subito condanne penali connesse all’esercizio della propria attività 
professionale, ovvero avere subito le seguenti condanne: 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5) Di avere, per ogni tipologia di opera della quale chiede l’iscrizione, specifica 
esperienza, come da curriculum prodotto riportante l’indicazione di almeno 3 (tre) fino 
a un massimo di 6 (sei) progetti redatti e/o diretti negli ultimi cinque anni (precedenti 
alla data di presentazione delle domande) di esercizio professionale e gli eventuali 
attestati, abilitazioni, corsi ecc. conseguiti e svolti; 

 

 
6) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive 

modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi; 
 

7) Di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di 
opere pubbliche od interessato negli appalti stessi; 

 

8) Di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge n. 68/99; 

 
 
DICHIARA  INOLTRE, 
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 Di aver preso visione ed accettate tutte le condizioni previste nell’avviso (prot. 215 
del 20/01/2009) ed all’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 
relativa alle condizioni dichiarate nonché ai dati ed informazioni inserite nella richiesta di 
iscrizione all’Albo. 

 
 
 
 
 
  Luogo, data …………………………………………… 
 
 

 
------------------------------------------ 

FIRMA E TIMBRO DEL PROFESSIONISTA 
 
 
 
 
 

N.B.  L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 


