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Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI CONSULENZE/STUDI SPECIALISTICI 
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 

Modello A 
 
 
Il/La sottoscritto/a .........................................................................   
nato/a a ........................................... il .....................................  
di cittadinanza ..................................................  

in qualità di:  
             professionista singolo;  
             legale rappresentante di dello studio associato………………………………………..;  
             altro……………………………………………………… (indicare  carica sociale) …………………………………………….  
.................................................................................................................................   
con sede operativa in via.............................................................................n° .......a ....................... prov. ..., CAP :::........  
sede legale in via .........................................n° ........ a .......................  

reperibile ai seguenti recapiti:  
tel.....................fax....................., e mail................................................. pec…………………………………………. 

e con iscrizione:  
al registro delle imprese/altro………………………………………….. di …………………………….. al numero .............................. con 
partita IVA ............................................................................  

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE  
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.lgs 163/2006, l’uso del fax e della e-mail sotto indicati, come mezzo per le 
comunicazioni di cui al comma 5 stesso articolo, oltre che a comunicazioni relativi ad inviti a gara ed invio di allegati 
per partecipazione alle stesse:  
fax………....................., e mail................................................. pec………………………………………….  

CHIEDE  
di essere iscritto nell’elenco citato in argomento degli operatori economici   

a cui affidare servizi di importo inferiore a 100.000 € 

e dichiara di essere iscritto quale operatore economico registrato e qualificato per il comune di San Colombano al 
Lambro presso la piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia. 
 
 

 

COMUNE di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
“BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
Città metropolitana di MILANO 

 
 

Via Monti n. 47 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)  -  Tel. 0371293226 - Fax 0371897965 
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Per quanto sopra, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 
 

1 di essere in possesso del titolo di studio…………………………………………….. 
2 di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale ……………………………………….della Provincia di 

………………………………… al n. …………………………….; 
3 di essere iscritto alla Cassa di Previdenza ……………………………………..matricola n……………………………… e di essere 

in   regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice richiesta da parte di 
questo Ente, adeguata documentazione in caso di affidamento;         

4 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi da parte 
della Pubblica Amministrazione;  

5 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione dell’elenco 
professionisti;  

6 che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;  
7 (solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire mandato 

speciale irrevocabile al:________________________________;  
8 (solo per raggruppamenti temporanei) che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione è il seguente: _______________________________________; iscritto all’ordine professionale 
della provincia di ________________________ al n.___________ dal ____________________________;  

9 (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede 
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti (indicare nominativo, 
ruolo, dati iscrizione all’ordine/albo professionale): 
NOMINATIVO: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

RUOLO: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ORDINE PROFESSIONALE: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

10 (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti soggetti 
Consorziati dipendenti (indicare nominativo, ruolo, dati iscrizione all’ordine/albo professionale): 
NOMINATIVO: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..

RUOLO: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

ORDINE PROFESSIONALE: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

 
11 di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella 

scheda domanda d’inserimento e nel curriculum.  
 

 
         Timbro e firma 

 
 

(1) _________________________ 
 
 

(2) _________________________ 
 

 
(3) _________________________ 

 
 
 
   N.B. 
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa/studio 

associato/società d’ingegneria/raggruppamento temporaneo/GEIE 
(2) Firma del professionista a cui sarà affidato l’incarico 
(3) Firma di tutti i professionisti/imprese (legali rappresentanti) associati in raggruppamento temporaneo. 
                                                                                                                                                                                           
 
 
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e di ciascun 
firmatario. 
 
 

mailto:comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it
mailto:comune.sancolombano@cert.saga.it

