
Allegato A 
Spett.le Comune di Pianopoli  

Via G. Marconi 32   
88040 PIANOPOLI (CZ)  

 
 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONIST I 

CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INF ERIORE A 100.000,00 

EURO DEL COMUNE DI PIANOPOLI 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………….nato 

a…………………………….…………………………………  

Il………………………………………………....prov……………………………….n.c.f…………

….………………………………………………  

residente a………………………………………………..……prov………….……………… in 

via…………………..………………………..  

n………..…….iscritto al…………..…………………………………….…………..della prov. 

di………………………….…………………  

n………….dalla seguente data…………………………………… con studio professionale 

a……………..………………………  

in via………………………………………………….n. …….…….. 

p/iva…………………………………………………………………………...  

tel………………………………………….fax…………………….………………………..e-

mail……………………….………………………….  

 
In relazione all’avviso pubblico del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Pianopoli  
 

DICHIARA 
 
1) di appartenere ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del citato decreto 
legislativo 12/04/2006 n.163, e successive modifiche e integrazioni;  
 
2) di essere iscritto al relativo albo/ordine professionale ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i. come indicato;  
 
3) di comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio 
associato o di una società, in una sola domanda di iscrizione nell’elenco; 
  



4) la composizione del gruppo di lavoro con l’individuazione del capogruppo e la presenza nel 
gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da almeno 10 anni all’esercizio della 
professione (in casi di raggruppamenti temporanei)  
 

………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  

 
 
 
5) i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori  

(nel caso di associazioni o società)  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 

6) di dare atto che la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale,né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 
semplicemente consente l'individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta in occasione delle 
specifiche esigenze, l’Amministrazione procedente rivolge l’ invito ai sensi dell’art.57 comma 6° 
del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a 
100.000,00 euro e che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune procedente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 
all'eventuale conferimento;  
 
7) di essere a piena conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne termini e condizioni compreso 
il trattamento dei dati personali per i fini specifici ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;  
 
tutto cio’ premesso,  
 

inoltra  
 

specifica istanza di inserimento nell'elenco di professionisti del Comune di Pianopoli, cui affidare 
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro.  
 
…………………………………….……..,……………….………………….  

   (luogo)              ( data)  
 
 
……………………………………….……………  

(timbro e firma)  



 
 
alla presente domanda redatta in carta semplice va allegata fotocopia di documento in corso di 
validità .  
 


