Allegato 1
AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Ufficio Tecnico Comunale
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO
DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 100.000,00
NELLE MORE DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO UNICO REGIONALE (art.12, L.R.
12/07/2012, n.12). – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il

sottoscritto

Arch/Ing._______________________________,

nato

a

__________________ il___________ e residente a __________________ (Prov. ______) Via
_______________ n. ____, Codice fiscale:_____________________, Carta d’Identità n.
_____________________

del

________________________________,

________________,
titolare/rappresentante

rilasciata
legale

dello

dal
Studio

o

Società_______________________________, con sede a ________________ (Prov. ____) Via
_________________, n.____, P.IVA:_________________, iscritto all’Ordine Prov.le degli
________________ della Provincia di _______________________, al n. ________ dal
________________, posta elettronica ________________ oppure PEC_____________;
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione d’interesse di cui in oggetto secondo la classificazione dei servizi di
seguito richiesti e dimostrati nel curriculum:
1) □ Pianificazione;
2) □ Ingegneria ambientale per interventi territoriali;
3) □ Edilizia pubblica semplice;
4) □ Edifici commerciali e residenziali;
5) □ Edifici produttivi;
6) □ Edifici o impianti sportivi;
7) □ Scuole;
8) □ Musei;
9) □ Edifici pubblici monumentali;
10) □ Recupero e/o restauro edifici vincolati;
11) □ Impianti tecnici a rete;
12) □ Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione delle acque;

13) □ Impianti idraulici e di bonifica;
14) □ Strade;
15) □ Impianti elettrici e d’illuminazione;
16) □ Riqualificazione urbana;
17) □ Strutture generiche;
18) □ Attività in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008;
19) □ Pratiche catastali e frazionamenti;
20) □ Edilizia cimiteriale e simili;
21) □ Infrastrutture e edifici di protezione civile;
22) □ Impatto ambientale e servizi correlati (VAS, VIA, V.I.);
23) □ Studi geologici, geotecnici a supporto dell’attività di progettazione (suddiviso per studi
urbanistici o per progettazioni di oo.pp.);
24) □ Collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo;
25) □ Forniture e altri servizi.
Dichiara di accettare tutte le condizioni di cui all’avviso della manifestazione d’interesse.
Si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Allegata la documentazione di seguito elencata:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento o altro documento;
2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2);
3) Curricula formativo, lavorativo – professionale;
4) Descrizione della struttura tecnica.

_____________ lì ______________

IN FEDE
(timbro e firma per esteso)

___________________

