Allegato A

MODELLO DI DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 40.000,00.
Professionista singolo
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… nato/a a
………………………………………………………………… il ………………………………………………….………………………………
con codice fiscale/partita IVA…………………………….....………………………………………………………………………...
residente in ……………………………………………………………via………………………………………………………n…………
con studio in…………………………………………………via…………………………………………………………..……n………...
telefono……………….……………………………….………… cell. ……………………………………………………………………….
fax…………………………………….………..……………..e‐mail…………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
in possesso di laurea/diploma di ……………………………………………………………………………………….
conseguito nell’anno …………………………… presso …………………………………..…………………………………………
con sede in …………………………………………………………………….……………………………………………………………..,
abilitato

all’esercizio

della

professione

ed

iscritto

all’albo/ordine

dei/degli

………………………………………………………… della Provincia di ……………………………………………………………al n.
…………………………………………;
oppure
Studio Associato
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… nato/a a
………………………………………………………………… il ………………………………………………….………………………………
con codice fiscale/partita IVA…………………………….....………………………………………………………………………...
residente in ……………………………………………………………via………………………………………………………n…………
con studio in…………………………………………………via…………………………………………………………..……n………...
telefono……………….……………………………….………… cell. ……………………………………………………………………….
fax…………………………………….………..……………..e‐mail…………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
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in possesso di laurea/diploma di ……………………………………………………………………………………….
conseguito nell’anno …………………………… presso …………………………………..…………………………………………
con sede in …………………………………………………………………….……………………………………………………………..,
abilitato

all’esercizio

della

professione

ed

iscritto

all’albo/ordine

dei/degli

………………………………………………………… della Provincia di ……………………………………………………………al n.
…………………………………………;
in qualità di Professionista delegato dallo Studio Associato
denominato ……………………………………………………………….……………………………………………………………………
con partita IVA…………..…………………………………………………………………………………………….……………………..
sede in …………………………………………………………….………via………………………………….……………………n……….
tel………………………………………..…………………………Fax……………………………………….………………………………….
e‐mail………………………………..………………………………..PEC……………………………………………………………………..

CHIEDE

di essere inserito/a nell’elenco dei professionisti formato dall’Amministrazione Comunale di Prato
per il conferimento di incarichi nelle categorie sotto indicate (barrare la/e categoria/e
d’interesse):

□ (cat. 1) ‐ Prestazioni professionali necessarie alla redazione di pratiche antincendio e in
particolare all’ “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR
151/2011”, a firma di professionista abilitato iscritto negli elenchi di cui all'art. 16
del D.Lgs. 139/2006;
□ (cat. 2) ‐ Redazione di Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i., a firma di professionista avente i requisiti di legge di cui al DPR 75/2013;
□ (cat. 3) ‐ Redazione di Collaudo Statico/Certificato di Idoneità Statica ai sensi della Legge
1086 del 05/11/1971 e s.m.i;
□ (cat. 4) ‐ Pratiche catastali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi
degli artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R.
DICHIARA


di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;



di godere dei diritti civili e politici;
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di essere regolarmente iscritto/a all’albo professionale ……………………………………………………..……
della Provincia di …………………………………….. al n. ………………. a far data dal…………………………...…..;



che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



non essere destinatario di precedenti, conclusi nei propri confronti, con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;



non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;



di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’elenco;



di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale
responsabilità anche per i collaboratori;



di comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificato alla presente dichiarazione e di
essere a conoscenza del fatto che il Comune di Prato si riserva, se tali modifiche lo
comportano, di cancellarlo/la dall’elenco costituito a seguito dell’Avviso, fatto salvo altresì il
diritto alla revoca dei mandati già conferiti;



di avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;



di non essere in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Prato.

Luogo e data
____________________________
Timbro e firma

___________________________

Allega, ove non firmata digitalmente, copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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