
Modello A – Su carta intestata 

 
Al Comune di Bova Marina  

Piazza Municipio n.1 
89035 Bova Marina RC 

ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI  
               PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI SERVIZI TECNICI 
               DI IMPORTO INFERIORE  A 40.000,00 EURO. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a ………………………………………. 
il............................. con studio in………............................................. Via .............................................................  
Tel. …............................................... Codice fiscale .............................................. Partita IVA…………………… 
email………………………………………………… PEC …................................................................................... 
 
in qualità di professionista singolo/associato;  
 
1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell'elenco di professionisti in oggetto per le prestazioni di seguito indicate (barrare le caselle che 
interessano e di cui si ha l’esperienza specifica)  Inserire “X” 
 

□ progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia;   
□ progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, termici, idraulici e di condizionamento;  
□ progettazione opere prevenzione incendi;  
□ progettazione e/o direzione lavori opere ingegneria ambientale e architettura del paesaggio;  
□ progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali, sistemazione idraulica;   
□ progettazione e/o direzione lavori sistemi abbattimento e/o contenimento impatto acustico;  
□ studi ed indagini geologici e geotecnici;  
□ pratiche espropri e catastali;  
□ certificazione energetica edifici;  
□ attività di verifica della progettazione;  
□ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  
□ attività di supporto al RUP;  
□ collaudi tecnico/amministrativo, statico, impiantistico, finali o in corso d'opera;   
□ redazione strumenti di pianificazione (territoriale, paesaggistica, esecutiva); 

 
 
Dichiaro che la l’indirizzo di PEC, posta elettronica certificata, al quale inviare qualunque comunicazione è il 
seguente: ___________________________________________________________ 
 
(Luogo e data): ______________________________________ 
 
 

In fede. 
 

(Timbro e firma): ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello B – Su carta intestata 
 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI ATTINENTI SERVIZI TECNICI A 40.000,00 EURO 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ prov.  
_______ il ___________________________ residente in ________________________________________  c.a.p. 
____________ alla via ________________________________ in qualità di ______________________________  
codice fiscale ___________________________________ partita iva  _____________________________ numero 
telefono ______________________ indirizzo PEC  ________________________ mail _____________________ 
 
al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui 
può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000,  

DICHIARA 
 
- di non avere presentato contemporaneamente istanza di iscrizione all’elenco in oggetto come professionista 
singolo, come professionista associato, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 
componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendente e/o 
collaboratore dei suddetti, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………..……………  di essere iscritto 
all’ordine/albo degli………………………………………………………… della Provincia di …………………… 
dall’anno………………………al numero…………………………;  
- di essere iscritto alla gestione previdenziale presso: Ente Gestore Cassa di Previdenza …..…………..……… 
Matricola n................................................  
- se in qualità di dipendente pubblico, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A., con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;  
- di essere in possesso dell’attestazione di coordinatore della sicurezza, prevista dal D.Lgs. 81/2008;  
- di essere in possesso delle seguenti abilitazioni/attestazioni:  
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
4. ____________________________________________ 
relative alle altre prestazioni tecniche specialistiche, previste dalle normative vigenti; Art. 80 D.lgs 50/2016;   
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 del medesimo Decreto;  
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 
1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti comunitari, di cui all’art. 45-
paragrafo1, direttiva CE 2004/18(art. 80 del D.Lgs. 50/2016.).      
- di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’allegato I del D.Lgs n. 81/2008.  
- di non aver commesso grave negligenza o malafede e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale;  
- che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione è ____________________________     
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
 

DICHIARA INOLTRE  
- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;     
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;   
- che nel caso di Raggruppamento di progettisti ordinario non ancora costituiti o già costituito, il professionista 
abilitato da meno cinque anni all’esercizio della professione è il seguente: …………………………..…………… 
- che intende partecipare alla short list in raggruppamento temporaneo di progettisti con:  
Nome e Cognome Qualifica 1 2 3 che è stato conferito oppure sarà conferito in caso di aggiudicazione mandato 
speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo al professionista ………......……………………............ .   
 
 
 
 



Nel caso di RTP non ancora costituito dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno resa ai sensi dell’art. 78 
del D. Lgs. 50/216i - che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. - che, in caso di affidamento, a 
pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 
commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   
- di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
- che tutte le comunicazione relative alla seguente procedura, avvengano mediante PEC al seguente indirizzo: PEC 

_________________________________ 
- di comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese.  
- di essere informato che, nella procedura di cui alla formazione dell’elenco in oggetto, saranno rispettati i principi 
di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni.  
 
 

8(Luogo e data): ______________________________________ 
 
 

In fede. 
 

(Timbro e firma): ______________________________________ 
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