
MODELLO A  

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI RELATIVI 
A LAVORI PUBBLICI EDILIZI. 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 
codice fiscale  
partita IVA_________________________ 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 
 LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO 
 LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
  COMPONENTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA CUI UN PROFESSIONISTA 

ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI ALL'ESRCIZIO DELLA PROFESSIONE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI 

PROFESSIONISTI 
   LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

 
Con riferimento all’Avviso di questa Amministrazione, per la qualificazione di Professionisti nell’ambito delle 
tipologie di cui si è resa evidente la necessità di avvalersi di Servizi resi da Professionisti Esterni alla Stazione 
Appaltante 

CHIEDE 
 
di essere qualificato per le seguenti tipologie di incarichi (barrare le caselle che interessano): 
 

� 1 Studi di Fattibilità, Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, 

Collaborazione e Service alle attività di Progettazione delle seguenti tipologie di 

opere:  
� 1.1 opere edili 



� 1.2 opere strutturali (anche antisismiche) 
� 1.3 impianti meccanici (termici, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio) 
 
 
� 1.4 impianti elettrici e speciali 
� 2  Direzione Lavori , Direzione Operativa, Ispezione Di Cantiere, Contabilità e 

Collaborazione alla Direzione Lavori delle seguenti tipologie di opere:  
� 2.1 opere edili 
� 2.2 opere strutturali (anche antisismiche) 
� 2.3 impianti meccanici (termici, condizionamento, idrico-sanitario, antincendio) 
� 2.4 impianti elettrici e speciali 
� 3 Coordinatore per la Sicurezza nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione  
� 4  Rilievi Plano-Altimetrici, Frazionamenti, Accatastamenti  
� 5  Pratiche per Ottenimento Parere VV.F. (anche con deroga)  
� 6  Pratiche per Ottenimento Certificato Prevenzione Incendi (Legge 818/1984 e 

s.m.i.)  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000 , 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 : 
 

•  che non sussiste, a proprio carico, alcuna delle sottoelencate cause di esclusione 
dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 12 del D. l.vo 17.3.1995 n° 157, così 
come modificato dal D. lvo 25.2.2000 n° 65: 

1 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione vigente, e che nei propri confronti non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di 
non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

2 nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 
sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;  

3 che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione affidante; 

4 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere 
iscritto presso: 

 
INARCASSA, con posizione n. 
 
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI, con posizione n. 



 
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI, con posizione n. 
 

5 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione vigente;  

6 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o 
degli articoli da 13 a 17 del D lgvo 157/1995, e ss.mm.ii.; 

•  di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell  art. 14, comma 2, del D.l.vo 08.06.2001 n° 
231; 

•  che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575, e dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 4 del D. lvo 8.8.1994 n° 490; 

•  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute Avviso Pubblico di cui all’oggetto; 

•  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari, che possono influire sull esecuzione dell’incarico. 

 
Data: ________________________ 
 FIRMA 

 
 __________________________ 
 
Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore. 
 

1 Si informa che, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, N.° 196 “ &RGLFHLQPDWHULDGL

SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL ”, s.m.i., i dati personali verranno trattati dalla Provincia in conformità alle 
disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini dell’espletamento della gara e per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di legge. 

 
 
PARTE DEL MODULO RELATIVA AI RAGGUPPAMENTI TEMPORANEI 
 
PER I SOLI MANDANTI: 
- di impegnarsi, in caso di assunzione di incarico, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a: 
 
 
____________________________________________________________________________ 

qualificato come Capogruppo. 
 

 
PER IL CAPOGRUPPO : 
che il raggruppamento temporaneo ¡  costituito da 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nella sua qualità di mandatario/a CAPOGUPPO   



 
nonché da: 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

in qualità di mandanti , che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al/alla Capogruppo. 
 
Che i professionisti che svolgeranno i servizi sono quelli di seguito elencati e che le relative 
qualifiche professionali sono quelle a fianco di ognuno indicate: 
 

nome______________________________cognome______________________________
__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all’_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 

 

nome______________________________cognome______________________________
__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all’_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 

 

nome______________________________cognome______________________________
__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all’_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 

 

nome______________________________cognome______________________________



__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all’_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 

 

nome______________________________cognome______________________________
__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all’_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 

 
Che nel raggruppamento temporaneo ¡  presente un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all

¢

esercizio della professione nella persona di: 
 
nome______________________________cognome______________________________
__ 
nato a 
__________________________________il_________________________________ 
iscritto 
all

¢

_________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________ dal 
_______________________________ 
FIRMA 
 
 
N.B. 
L’istanza/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
SI PRECISA CHE:  
L’istanza/ dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta: 
 



a) in ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal 
partecipante:  dai professionisti abilitati, secondo l’ordinamento vigente, alla 
redazione di elaborati tecnici ovvero all’espletamento, in genere di servizi di natura 
tecnico - amministrativa (accatastamenti, rilievi topografici, ecc); 

b) Dal Legale Rappresentante, dal Direttore Tecnico, dai Soci e dagli 
Amministratori muniti del potere di rappresentanza , in caso di società di 
Professionisti; società di ingegneria ovvero imprese individuali o in forma societaria 
che svolgano attività riconducibili alle tipologie di cui al seguente Avviso, nonché 
dal presidente del Consorzio, nel caso di domanda presentata da questo tipo di 
organizzazioni; 

c) in caso di associazione temporanea, da ciascun soggetto facente parte del 
costituendo raggruppamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO B 
Curriculum della Persona fisica o giuridica che presenta l’istanza di iscrizione  
 
B) CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
1.1 Dati anagrafici 
Cognome                                                               Nome 
Nato/a a                                                                 il 
Con domicilio professionale in  
Residente a                                                             via 
Tel                                                                         fax 
e – mail 
1.2 Titoli di studio e professionali 
Laureato/a – dipl. a  
In                                                                           il 
Abilitazione a  
il 
Iscritto/a all’Ordine degli/dei  
Di                                                                           il 
1.3 Altri titoli (1) 
 
 
1.4 Posizione professionale (2) 
 
 
1.5 Principali incarichi ( oltre a quelli dichiarati nelle schede di cui alla lettera “C”) 
 
 
 
1.6 Altro (Specificare se il soggetto richiedente abbia assunto altri incarichi ritenuti rilevanti 
per la sua carriera professionale) 

 
IN FEDE 

_________________ 
(firma e timbro professionale) 

luogo e data 
__________________ 
 
NOTE: 
1) in questo spazio verranno citati solo i seguenti titoli: 
pubblicazioni, studi e ricerche nell’ambito dell’attività professionale e attinenti all’ambito 
disciplinare e che siano stati pubblicati su libri o riviste specializzate. 



2) in questo spazio dovrà essere indicata la posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico/privato, 
docente, ecc…)  
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TIPOLOGIA N.° 1 (MODELLO C1)::    
SSTTUUDDIIOO  DDII  FFAATTTTIIBBIILLIITTÀÀ,,  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  PPRREELLIIMMIINNAARREE,,  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  EEDD  
EESSEECCUUTTIIVVAA,,  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNII  EE  SSEERRVVIICCEE  AALLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUH

TIPOLOGIA N.° 2 (MODELLO C2)::    
DDIIRREEZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII,,  DDIIRREEZZIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA,,  IISSPPEEZZIIOONNEE  DDII  CCAANNTTIIEERREE,,  
CCOONNTTAABBIILLIITTÀÀ  EE  CCOOLLLLAABB..  AALLLLAA  DD..  LL..  
GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUH

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°  33  (MODELLO C3)::    

CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  IINN  FFAASSEE  DDII  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EEDD  
EESSEECCUUZZIIOONNEE  

GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUH

TIPOLOGIA N.°4 (MODELLO C4):    

RRIILLIIEEVVII  PPLLAANNOO  ––  AALLTTIIMMEETTRRIICCII,,  FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTII,,  AACCCCAATTAASSTTAAMMEENNTTII  

GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUH

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°55  (MODELLO C5)::    

OOTTTTEENNIIMMEENNTTOO  PPAARREERREE  VVVV..FF..  ((AANNCCHHEE  CCOONN  DDEERROOGGAA))  

GDFRPSLODVLSHUPD[75(RSHUH

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°66  (MODELLO C6)::    

OOTTTTEENNIIMMEENNTTOO  CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  



GDFRPSLODVLSHUPD[&,148(RSHUH
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TIPOLOGIA N.° 1 ::  SSTTUUDDIIOO  DDII  FFAATTTTIIBBIILLIITTÀÀ,,  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
PPRREELLIIMMIINNAARREE,,  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  EEDD  EESSEECCUUTTIIVVAA,,  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNII  EE  

SSEERRVVIICCEE  
GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  

  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI PROGETTI:

 

                                                       
(GLOL]LDVFRODVWLFD

,PSLDQWLVSRUWLYL

0XVHL

8IILFL

0DJD]]LQL

(GLOL]LD0RQXPHQWDOH

$OWUR

1XRYD&RVWUX]LRQH

YLLL

L[

[

[L

[LL

[LLL

[LY

$PSOLDPHQWR

[Y

[YL

[YLL

[YLLL

[L[

[[

[[L

5LVWUXWWXUD]LRQHH$GHJXDPHQWR

[[LL

[[LLL

[[LY

[[Y

[[YL

[[YLL

xxviii.  

£ ¥ ¤ § ¦ © ¨ ¨ ¤ § ¤  ¨ ¦ " !  # $ !

Importo 
Ruolo svolto per la categoria 

indicata 1 
 1.1 Opere edili   

 1.2 Opere strutturali   

 1.3 Impianti idrotermosanitari e 
antincendio 

  

 1.4 Impianti elettrici e speciali    

TOTALE Euro   

1 Ruolo professionale svolto per la categoria indicata:  

Progettista incaricato, Collaboratore firmatario del progetto, Service o Collaboratore non firmatario del progetto 

Committente: ________________________________________________________________________________________________  

Data Incarico:_______________________________________________ 
 
FASE DELLA PROGETTAZIONE:  

 
 

Studio di fattibilità    
 
Data approvazione:____________     

Progettazione Preliminare   
 
Data approvazione:__________ 

Progettazione Definitiva    
 
Data approvazione:__________ 

Progettazione Esecutiva    
 
Data approvazione:__________ 



 
 

67$72'(//¶23(5$ Realizzata   In corso di realizzazione    Non realizzata    

Luogo e data 
 

   _____________________  
 

(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 

___________ 
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TIPOLOGIA N.° 2 ::  DDIIRREEZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII,,  DDIIRREEZZIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA,,  
IISSPPEEZZIIOONNEE  DDII  CCAANNTTIIEERREE,,  CCOONNTTAABBIILLIITTÀÀ  EE  CCOOLLLLAABB..  AALLLLAA  DD..  LL..  

GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  
  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI PROGETTI:

 

                                                       
(GLOL]LDVFRODVWLFD

,PSLDQWLVSRUWLYL

0XVHL

8IILFL

0DJD]]LQL

(GLOL]LD0RQXPHQWDOH

$OWUR

1XRYD&RVWUX]LRQH

[[[YL

[[[YLL

[[[YLLL

[[[L[

[O

[OL

[OLL

$PSOLDPHQWR

[OLLL

[OLY

[OY

[OYL

[OYLL

[OYLLL

[OL[

5LVWUXWWXUD]LRQHH

$GHJXDPHQWR

O

OL

OLL

OLLL

OLY

OY

lvi.  
£ ¥ ¤ § ¦ © ¨ ¨ ¤ § ¤  ¨ ¦ " !  # $ !

Importo 
Ruolo svolto per la categoria 

indicata 1 
 1.1 Opere edili   

 1.2 Opere strutturali    

 1.3 Impianti idrotermosanitari e 
antincendio 

  

 1.4 Impianti elettrici e speciali    

TOTALE Euro   

1 Ruolo professionale svolto per la categoria indicata:  

Direttore Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere, Misura e contabilità, Collaboratore, ecc. 

 
Committente:_______________________________________________________________________________________________
__ 
 
Data Incarico:_______________________________________________ 
 
Data Consegna lavori:_______________________________________________ 
 
Data ultimazione lavori (o data ultimo SAL, nel caso di lavori ancora in 



corso):________________________________________ 
 
E’ stato emesso certificato di regolare esecuzione e/o collaudo?  
SI % &

¨

%

Data del certificato:____________________________________________________________________________________

Data ottenimento agibilità:______________________________________________________________________________  
 

Luogo e data 
   _____________________  

(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 

___________ 
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,1&$5,&+,692/7,  
 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°  33::  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  IINN  FFAASSEE  DDII  
PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EEDD  EESSEECCUUZZIIOONNEE  

GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  
  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 

 
 
 
 

 
Committente  
Data incarico _______________________    Coordinatore per la progettazione         Coordinatore 
per l’esecuzione 
 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto secondo le prescrizioni del D.P.R. 
3.7.2003 N.° 222 ? 
6, 12

Data della Notifica preliminare______________________________________________________________ 
Durata dei lavori  ____________ 
N° verbali di sopralluogo ____________ 
N° riunioni di coordinamento ___________ 
Data fine lavori ____________________________________________________________________________ 
Importo lavori Euro:_______________________________________________________________________ 
Importo Oneri per la sicurezza:______________________________________________________________ 
Attestazione di frequenza ex art. 98 del D. Lgs.vo n.81/2008 conseguita il 

______________________________ (allegare fotocopia) 
 
Alti titoli conseguiti: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
luogo e data 
 
___________ 

 
 
 

(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 

___________ 
 

 
 



02'(//2&

,1&$5,&+,692/7,

 
 

TIPOLOGIA N.°4:   RRIILLIIEEVVII  PPLLAANNOO  ––   AALLTTIIMMEETTRRIICCII,,    

FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTII,,  AACCCCAATTAASSTTAAMMEENNTTII  

GDFRPSLODVLSHUPD['8(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  
  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI:

 

                                                        
Per piani di esproprio 
Per piani di lottizzazione 
Per piani di recupero edilizio 
Per piani per insediamenti produttivi 
Per piani di edilizia popolare ed 
economica 
Per piani di edilizia residenziale 
Altro (Specificare)

5LOLHYR )UD]LRQDPHQWR $FFDWDVWDPHQWR

 

 
Committente  

 
Data incarico  ____________________________________________  

 
 
 
Strumenti informatici e strumentazioni specifiche per l’espletamento dei servizi di accatastamento e 
frazionamento: 
 
 
 
 
 

 
luogo e data 

 
_________ 

 
 



(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 
_________ 
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TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°55::  OOTTTTEENNIIMMEENNTTOO  PPAARREERREE  VVVV..FF..  ((AANNCCHHEE  CCOONN  
DDEERROOGGAA))  

GDFRPSLODVLSHUPD[75(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  
  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 
 
 
 
 

 
 

 
Committente:_____________________________________________________________________________ 
 
Data incarico:____________________________________________________________________________ 
 
Data di richiesta parere VV.F. (anche in deroga):_________________________________________ 
 
Comando VV.F della Provincia di :____________________________________________________ 
 
Data di ottenimento parere VV.F (anche in deroga):_______________________________________ 
 
Attività soggette ai sensi del D.M. 16.02.1982: 

N°____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N°____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N°____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N°____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 

 
Il Professionista ha eseguito anche la progettazione dei lavori? 
6, 12

6H6,LQGLFDUHO¶LPSRUWRGHLODYRULSURJHWWDWL  
7,32/2*,$',23(5(

Importo Ruolo svolto per la categoria 
indicata 1 

 1.1 Opere edili   

 1.2 Opere strutturali    

 1.3 Impianti idrotermosanitari e 
antincendio 

  

 1.4 Impianti elettrici e speciali    

TOTALE Euro   



1 Ruolo professionale svolto per la categoria indicata:  

Progettista incaricato, Collaboratore firmatario del progetto, Service o Collaboratore non firmatario del progetto 

 
   luogo e data 
    
   ___________ 

(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 

___________ 
 



02'(//2&

,1&$5,&+,692/7,

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  NN..°°66::  OOTTTTEENNIIMMEENNTTOO    

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII   

GDFRPSLODVLSHUPD[&,148(RSHUHSHUTXHVWDVFKHGD  
  

TTIITTOOLLOO::  

 
BREVE DESCRIZIONE (max 4 righe): 
 
 
 
 

 
 
Committente:_____________________________________________________________________________ 

 
Importo dei lavori Euro:____________________________________________________________________  

Data incarico:____________________________________________________________________________ 

N° iscrizione agli elenchi di cui alla Legge 818/’84 e s.m.i.:______________________________________ 

Data di richiesta Certificato Prevenzione Incendi:_________________________________________ 

Comando VV.F della Provincia di :____________________________________________________ 

Data di ottenimento Certificato Prevenzione Incendi:_______________________(allegare fotocopia) 
Attività soggette ai sensi del D.M. 16.02.1982: 

N° attività ____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N° attività ____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N° attività ____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 
N° attività ____________                         mq. attività / KW attività ________________________ 

 
Il Professionista ha eseguito anche la direzione dei lavori? 
6, 12

6H6,LQGLFDUHO¶LPSRUWRGHLODYRULGLUHWWL  
7,32/2*,$',23(5(

Importo Ruolo svolto per la categoria 
indicata 1 

 1.1 Opere edili   

 1.2 Opere strutturali    

 1.3 Impianti idrotermosanitari e 
antincendio 

  

 1.4 Impianti elettrici e speciali    



TOTALE Euro   

1 Ruolo professionale svolto per la categoria indicata:  

   Direttore Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere, Misura e contabilità, Collaboratore, ecc. 

 
luogo e data 
___________ 

(firma e timbro professionale) 
IN FEDE 

___________ 
 
 
 
MODELLO D)  
DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data       Timbro     Firma 
 
 
 
NB:  
Si possono usare le seguenti sigle: 
Qualifica:  Progettista Senior (PS), Progettista Junior (PJ), Caddista (CD), Computista 
(CM), Amministrativo (AM), Segreteria (SG). 
Rapporto contrattuale:  Titolare (T), Socio Attivo (S), Dipendenti a Tempo Indeterminato 
(DI),  
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