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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

da corredare con fotocopia, non autenticata di documento di identità del/i sottoscrittore/i. In caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Capogruppo in caso di R.T.P. già 
costituito; da tutti i componenti in caso di R.T.P. da costituirsi; dal legale rappresentante della Società o Consorzio. 

 
 
Spett. 
Università degli Studi dell’Insubria 
Ufficio Tecnico 
Via Ravasi, 2 
21100 Varese 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CURRICULA PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E DI SERVIZI TECNICI AFFINI DI IMPORTO INFERIORE A 
EURO 100.000,00= (art. 91 comma 2 - D. Lgs. n. 163/06). 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 
 
Il sottoscritto 

nato a  
il 

e residente nel Comune di  

Prov. (              ) 
in Via/Piazza  

n. 

con recapito professionale in  
in Via/Piazza  

n. 

Telefono  
e-mail 

fax 
in possesso del seguente titolo di studio 
iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale1 

della Provincia di …………………..  al n……………… 
Codice fiscale……………………….partita I.V.A…………………. 
posizione professionale2 …………………………. 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 

� LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO  

� LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO [art. 90 c.1 lett. d) D. Lgs. 163/06: indicare la 

denominazione dello Studio] ……………………………………………………………….. 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI [art. 90 c.1 lett. e) D. Lgs. 163/06] 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA [art. 90 c.1 lett. f) D. Lgs. 163/06] 

� COMPONENTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO [art. 90 c.1 lett. g) D. Lgs. 163/06 tra cui uno 

abilitato da meno 5 anni all’esercizio della professione] 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO [art. 90 c.1 lett. h) D. Lgs. 163/06] 
 

FORMULA ISTANZA 
 
di iscrizione ai seguenti elenchi per l’affidamento di incarichi professionali: 

                                                 
1 Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del Paese di appartenenza. 
2 In questo spazio il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico/privato, docente, etc.) 
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� elenco 01: attività di progettazione architettonica 

� elenco 02: attività di progettazione strutturale 

� elenco 03: attività di progettazione impianti elettrici 

� elenco 04: attività di progettazione impianti idro-termo-sanitari, meccanici e prestazioni ex L. 10/91 e 

s.m.i. 

� elenco 05: attività di supporto al responsabile unico del procedimento 

� elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità 

� elenco 07: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo) 

� elenco 08: collaudo statico 

� elenco 09: attività di progettazione di opere a verde e arredo urbano 

� elenco 10: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

� elenco 11: pratiche per la prevenzione incendi  

� elenco 12: rilievi topografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative  

� elenco 13: studi di impatto ambientale. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. N. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
volendo manifestare il proprio interesse all’assunzione degli incarichi per le tipologie che specificherà più sotto,  
 

DICHIARA 
 

���� di non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostano rispetto all’assunzione degli 

incarichi professionali in argomento; 

���� di aver adempiuto agli obblighi fiscali, sociali e contributivi nei confronti del personale dipendente (se 

esistente), secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito; 

���� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito; 

���� l’inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenze, divieti o sospensioni a 

norma della Legge n. 575/1965 e del D. Lgs. 490/94;  

���� di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità e condotta professionale; 

���� di non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica 

Amministrazione; 

���� l’inesistenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 

���� di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;   

���� di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati; 

���� di non avere alcun contenzioso con l’Università degli Studi dell’Insubria; 

���� di non aderire ad altre riunioni temporanee; 

���� (solo per le Società) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o 

concordato preventivo, e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio 

 
AUTORIZZA 

 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03, (e s.m.i.), “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
il trattamento dei dati contenuti nel presente allegato per le finalità connesse all’affidamento dell’incarico e 
all’espletamento dello stesso. 
 
 
Data: ________________________ FIRMA e Timbro Professionale 
  
 __________________________ 
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“CURRICULUM PROFESSIONALE” ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA INTEGRATA NONCHÉ LE 
ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA DEI CANTIERI E DI SERVIZI TECNICI AFFINI, IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PRESUNTO DELLA 

PRESTAZIONE INFERIORE AD € 100.000,00=(EURO CENTOMILA/00). 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE STUDIO/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO 
 

Nome e cognome  
Nato a                                                        Provincia                                            il 
 

RECAPITI 
Studio in via                                                                                      n. 

Cap.                               Comune                                                       Provincia  

Telefono                          Fax                                                             Cellulare 
Sito web 

Codice fiscale                                                                                     P.I. 
 

SITUAZIONE PROFESSIONALE  
(composizione della struttura operativa, indicare il nominativo di ciascun professionista, la relativa 

esperienza, numero e data di iscrizione all’Albo Professionale, ruolo ricoperto nella struttura) 
 

SINGOLO/CAPOGRUPPO/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI  DI 
ANNO DI ISCRIZIONE NUMERO DI ISCRIZIONE 
ALTRE LAUREE, MASTER E ABILITAZIONI (TITOLO, ANNO, LUOGO) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ATTREZZATURE TECNICHE DELLO STUDIO 

 
Postazione computer n.                                             Software tecnico 
Connessione rete 
Plotter 
Fotocopiatrici 
Altro… 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN GENERALE (inserire max. due pagine) 
(eventuale descrizione dei servizi svolti negli ultimi dieci anni specificando le classi e le categorie 

dei lavori a cui si riferiscono, e l’importo di ciascun servizio svolto) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LAVORI SVOLTI (max. 10 incarichi - con indicazione del fatturato globale degli ultimi 5 anni)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data e luogo……………..       Timbro professionale e firma 
 
 _______________________ 
 
Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore. 
 


