
ALLEGATO 2
professionista singolo

Legalizzare
con marca
da bollo
da € 16,00 

AL COMUNE DI AIROLE
Ufficio Tecnico
Piazza Padre Giacomo Viale, 2
18030 AIROLE (IM)

OGGETTO:  “Istanza  per  l’inserimento  nell’elenco  di  professionisti  per  l’affidamento  di 
incarichi di progettazione “TRIENNIO 2018-2020 - COMUNE DI AIROLE”
AVVISO PUBBLICO per  la  formazione  di  elenco  di  professionisti  qualificati  ed  idonei  per  
l’affidamento di incarichi di progettazione attinenti all’architettura ed all’ingegneria  di importo  
inferiore a € 100.000,00.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(PER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, STUDI ASSOCIATI, CONSORZI 

STABILI DI PROGETTAZIONE)
Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 
Professione ........................................................................................................................... 
in qualità di 
dello(studio / dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria) 

….........................................................................................................................................
con sede in ................................................................................................ 
Codice fiscale ............................................Partita IVA ............................................
Telefono … .fax............. .................
e-mail: ....................................................PEC: .......................................................

C H I E D E

di essere iscritto all’elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni  
di seguito indicate (max 5 categorie oltre alla categoria varie se specificato esattamente il  
campo):

CATEGORIA Spuntare la categoria  
di interesse con una X

a) Opere Architettoniche ed edili, urbanistica

b) Opere strutturali



c)  Opere  impiantistiche  e  dichiarazioni  di  rispondenza  (elettriche,  idrico-sanitarie,  
riscaldamento, 

d) Opere idrauliche,acquedotti e fognature,  marittime e di difesa del litorale

e) Opere stradali e trasportistica
f)  Opere a verde ed arredo urbano

g) Opere consolidamento versanti e/o relazioni geotecniche e/o sismiche

h) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle
opere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al   D.lgs  81/2008,  altri  incarichi  legati  alla  
sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro

i) Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 25, comma 2 del d.Lgs 20/2016 ed ai sensi del  
Decreto n. 60 del 20.3.2009 del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, assistenza 
archeologica agli scavi, indagini archeologiche

j) Rilievi e / o Procedure catastali e / o predisposizione documentazione ai fini
espropriativi, valutazioni immobiliari

k) Opere su beni vincolati del patrimonio culturale/monumentale

l) Studi, relazioni, consulenze geologiche e/o idrogeologiche 

m) Agronomia, aspetti naturalistici, indagini fitosanitarie e monitoraggi fitosanitari 

n) iscrizione elenco professionisti antincendio (ex-L 818/1984)

o) iscrizione albo regionale operatori acustici

p)  opere  di  ingegneria  ambientale  e  naturalistica  (bonifica  discariche,  depurazione, 
ecc.), studi di fattibilità ambientale e atti per procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza 
ambientale ecc.

r) indagini e/o collaudi strutturali in possesso dei requisiti di legge

s) collaudi tecnico-amministrativi

t) validazione progetti e relativa verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016

u) attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell’ambito di procedimenti di  
esecuzione di OO.PP:

v) certificazione energetica (ex- Legge 10/1991 e regolamenti regionali) 

w)studi , progettazione, verifiche, collaudi  in campo acustico in possesso dei requisiti  
di legge

x) altro (da specificare)



in relazione alla  presente  richiesta,  il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della  
conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del predetto decreto in caso di  
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

- (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio:
- (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre

- l'inesistenza delle situazioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- di non essersi avvalso 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;
-  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione relativa  alle  condizioni  di  cui  sopra 
nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 
- Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che i n° __ curriculum allegati alla 
domanda sono autentici e veritieri.

Si allega per ogni singola categoria prescelta  il curriculum professionale e/o specializzazioni (max 5 
categorie).  Il  curriculum per ogni singola categoria al  massimo deve riportare non più di 5 lavori ed 
indicare prioritariamente  eventuali  prestazioni  già svolte  per il  Comune  di  AIROLE oltre  n° ___ 
dichiarazioni rese secondo ALLEGATO 2.1 da ogni singolo componente persona fisica

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Lì______________

In FEDE


