
 
  

  

 

 

 

 

 

Allegato c) 

 

Domanda di iscrizione per la sezione D)( Servizi tecnici ) 

 

Comune di Castrovillari   

Piazza Municipio, 1  

87012 Castrovillari ( CS ) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DEL COMUNE. 

 

Il Singolo professionista 

Cognome …………………………………………………………………………………. 

Nome……………..……………………………………………….. Nato a 

………………………………………………………………………………………… il 

…………………………………………………………... Residente   

a…………………………………………………………………Prov. …………in Via 

…………………………………………………. N. …………………………………. 

CAP …………………………………………………….. 

tel …………………………………………………………………………………….… 

indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………….. partita IVA 



 
  

  

 

 

…………………………………………………………………… titolo  di  studio  

…………………………………………………..  iscrizione  all’Ordine  

professionale/Collegio  dei  /  degli 

……………………………………………………….  Numero di iscrizione …………… 

data di iscrizione……………………………….. 

 

Lo Studio Associato, la Società di tra professionisti, la Società d’ingegneria, il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il Consorzio 

Denominazione o Ragione  Sociale  

………………………………………………………………………………………..……

……………. con  sede  in  

…………………………………………………………………………................................

................................ telefono ……………………………..  

indirizzo di posta elettronica  

…………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………….. partita IVA 

…………………………………………………………………… 

 

formato dai seguenti professionisti: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 



 
  

  

 

 

l’iscrizione all’Albo dei professionisti costituito dal  Comune di Castrovillari,  per 

l’affidamento di incarichi per lo svolgimento delle seguenti attività 

professionali(INDICARE LA SOTTOCATEGORIA PER LA QUALE E’  RICHIESTA 

L’ISCRIZIONE , FACENDO RIFERIMENTO A QUELLE ELENCATE NELLA 

TABELLA 1 DELL’AVVISO O INSERENDO ALTRE SOTTOCATERGORIE NON 

PREVISTE): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

a tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445 /2000 , sotto la propria personale 

responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

succitato 

DICHIARA 

 

1) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dalla normativa , per 

l’esercizio della libera professione; 

3) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali alla data di richiesta di iscrizione; 

4)   Di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico ; 



 
  

  

 

 

5)  Di impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi variazione dei propri requisiti   

dichiarati; 

6)  Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nei 

documenti presentati ,ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché 

per quelli relativi alle successive singole procedure  selettive; 

7) Che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità inerenti la propria 

professione: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALLEGA alla presente istanza il curriculum vitae , dal quale si possono evincere i titoli 

di studio posseduti, gli incarichi assolti e le attività svolte, le specializzazioni e le 

abilitazioni possedute e le personali attitudini. 

 

(Sottoscrivere in originale la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità 

penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete, allegando 

fotocopia documento di identità in corso di  validità.) 

 

FIRMA PROFESSIONISTA /I 
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