
 

ISTANZA DI INSERIMENTO ELENCO PROFESSIONISTI 2020 – 2023 PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 €  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNE DI VASTO 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                         ,  nato/a a                                          

il                               , residente a                                         , via                                                , n.          , 

iscritto all’ordine de                                                                       provincia di                                            

al n.       con studio professionale in                               via                                              , n            , 

C.F.                                                                                       , Partita IVA                                               

tel                                          fax                                            cell                                                             

 

C H I E D E 

 

di essere inserito nell’elenco dei professionisti indicato in oggetto come: 

 
 professionista singolo; 

 capogruppo di una associazione di professionisti (allegare documento con indicazione 

professionisti associati); 

 capogruppo associazione temporanea di professionisti ( allegare documento con l’indicazione dei 

professionisti temporaneamente associati);  

 legale rappresentante società di professionisti                                                       (allegare atto 

costitutivo); 

 legale rappresentante società di ingegneria                                                             (allegare atto 

costitutivo); 

 legale rappresentante consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria                   

                                                                                                                     (allegare atto costitutivo); 

 altro                                                                                                                                               

 

 

PER LE SEGUENTI CLASSI DI LAVORI 

(barrare le caselle delle categorie di interesse) 



 
1)  Progettazione reti tecnologiche, costruzioni stradali; 

2)  Progettazione costruzione e ristrutturazione edifici; 

3)  Progettazione impianti tecnologici negli edifici; 

4)  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori (D.L.81/08); 

5)  Progettazione lavori di restauro e manutenzione beni monumentali e sottoposti a tutela  

dei beni culturali ed ambientali; 

6)  Progettazione opere di risanamento e consolidamento idrogeologico; 

7)  Collaudi tecnico amministrativi; 

8)  Collaudi statici; 

9)  Relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche. 

10)  Frazionamenti, accatastamenti e relative procedure presso l’agenzia del territorio, rilievi 

strumentali. 

11)  Consulenze tecniche in materia ambientale connesse alla valutazioni di incidenza sui 

SIC rese da professionisti specializzati (Biologo, Dott. Agronomo, Dott. In scienze ambientali); 

12)  Redazione di Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA); 

13)  Redazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

14)  Redazione strumenti urbanistici (piani attuativi, piani d’area comunale, piani di settore etc). 

 
All’uopo 
 

ALLEGA: 

 

1° Copia Documento di riconoscimento in corso di validità; 
2° Curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, attestante i servizi effettuati, nonché 

le eventuali specializzazioni, esperienze e conoscenze specifiche acquisite, autocertificato ai sensi ai 
sensi del D.P.R. n.445/2000 e sottoscritto digitalmente. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa 
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di formazione del sopra richiamato 
elenco di professionisti;  

b) l’assenza, in capo al candidato, all’associazione o alla società delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,  

c) il possesso in capo al professionista dei requisiti di cui al D.Lgs 81/08 (ex art. 10 del D.Lgs n.° 
494/96)  si     no     (barrare la casella corrispondente); 

d) di autorizzare espressamente l’utilizzo dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i medesimi saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

FIRMA 

..................................................................... 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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