
SCHEMA CURRICULUM PROFESSIONALE

Allegato all’ “Istanza per l’inserimento nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi 
di progettazione “TRIENNIO 2018-2020 - COMUNE DI AIROLE”.

DATI GENERALI

Cognome Nome _________________________________________

Data di nascita (gg/mm/aaaa) _________________________________________

Luogo di nascita _________________________________________

Codice fiscale partita IVA _________________________________________

Titolo di studio data di conseguimento _________________________________________

Iscritto all’Ordine / Collegio della Provincia di n° di iscrizione _____________________________

Indirizzo abitazione _________________________________________

Indirizzo studio _________________________________________

Telefono _________________________________________

Fax _________________________________________

Cellulare _________________________________________

p.e.c. _________________________________________

e-mail _________________________________________

Studio/società di appartenenza _________________________________________

Ruolo nella società/studio _________________________________________

Il sottoscritto intende proporre l’inserimento nell’elenco in argomento  per le seguenti categorie, max 5 
+  eventuale la x) altro (da specificare):

Per ogni singola categoria elenca gli incarichi più significativi (max 5 per categoria con indicati gli 
importi se noti sia dei lavori che della prestazione professionale resa, indicando per quest’ultima la 
reale prestazione eseguita).
Se il richiedente ha già svolto incarichi per il Comune di AIROLE  indicarli prioritariamente.
Lo schema da seguire è il seguente:



Oggetto dell’intervento

Committente

Anno tipologia incarico professionale                                  situazione incarico

Importo lavori Importo prestazione

Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, pubblicazioni, specializzazioni ecc.) 

Esperienze professionali:

Il  sottoscritto,  sotto la propria responsabilità,  attesta  che quanto dallo  stesso sopra riportato 
corrisponde al vero e resta disponibile, a richiesta del Comune di AIROLE, a fornire elementi probanti.



Il sottoscritto è consapevole che l’inserimento del suo nominativo nell’Elenco dei professionisti 
disponibili  per  l’affidamento  da  parte  del  Comune  di  AIROLE  di  incarichi  di  progettazione  con 
onorario  stimato  inferiore  a  €  100.000,00  non  è  vincolante  per  il  Comune  stesso  nella  scelta 
dell’affidamento degli incarichi professionali.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dai pubblici appalti 
elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può incorrere in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Si autorizza il Comune di AIROLE al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

data firma

_______________________  ___________________________________

(l’apposizione di data e firma è obbligatoria e la loro omissione precluderà l’inserimento del Suo nominativo nell’Elenco stesso)


