
 1 

 

 FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI 

 

da inviare via PEC all’indirizzo: 

comunebra@postecert.it 

 

                                                 Al Comune di Bra 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco di operatori economici, di cui all’art. 46 del 

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (recante “Attuazione delle direttive 2014//23/UE, 2014/247UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”) da interpellare per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 157 del medesimo Decreto. 

  

Il sottoscritto _______________________________, nato a _______________________________ 

 

il __________________________ residente in _________________________________________,  

 

con domicilio professionale in _____________________, via ________________________, n. ___  

 

tel. _______________  fax ____________ e-mail  ___________________________________ 

 

PEC (obbligatoria) __________________________C.F.__________________________________,  

 

P.IVA ____________________________________ 

 

FORMULA ISTANZA   

Di essere iscritto in qualità di  

 

 professionista singolo 

 professionista associato 

 società di professionisti 

 società di ingegneria 

 raggruppamento temporaneo costituito da …………………………….. (specificare) 

 consorzio stabile di ……………………………………………………. (specificare) 

 

nell’elenco in oggetto per le seguenti tipologie di incarichi:(barrare la/e casella/e di interesse): 

 

□ Progettazione architettonica (con esclusione della progettazione specialistica di   

impianti e strutture), progettazione integrale, disegno e riqualificazione di spazi 

urbani, arredo urbano, ai diversi livelli e con i contenuti prescritti dalla normativa 

vigente; 

□ Progettazione strutturale, antisismica, collaudi statici, direzione lavori opere 

strutturali;  

□  Progettazione di impianti termici, idraulico sanitari, condizionamento, impianti 

solari e ad energie alternative, attuazione di misure di risparmio energetico, calcoli 

termici e di isolamento. Direzione lavori per opere impiantistiche; 

□  Progettazione impianti per la produzione ed il trasporto dell’energia elettrica, 

apparecchiature elettroniche, impianti antintrusione, televisivi e telefonici. 

Protezione dalle scariche atmosferiche, dispositivi di risparmio energetico. Direzione 

lavori per opere impiantistiche; 
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□  Progettazione infrastrutture, ponti, strade, gallerie, opere di ingegneria naturalistica, 

lavori su alvei e sponde fluviali, opere idrauliche in genere. Assetto del territorio e 

opere di prevenzione del dissesto idrogeologico; 

□  Acquedotti e fognature, strade e opere a rete; 

□  Direzione lavori (con esclusione degli impianti e delle strutture, se richiesto 

dall’Amministrazione), contabilità lavori, con le modalità prescritte dal titolo IX 

capo I e II e titolo XI del Regolamento di cui al D.P.R: 554/1999 e s.m.i. anche in 

prospettiva del controllo della verifica di validità del piano di manutenzione, previsto 

per le scadenze di cui all’art. 40 dello stesso regolamento; 

□  Collaudo tecnico/amministrativo  

□ Coordinamento alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, in fase di progettazione e di 

esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e con i requisiti prescritti dalla stessa 

norma; 

□  Indagini specialistiche di ordine geotecnica, geologico, sismico, ideologico e 

idraulico per opere puntuali e a rete; 

□  Valutazioni di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, compatibilità 

ambientale con indicazione delle eventuali misure di compensazione ambientale di 

cui agli artt. 21 e 29 del regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e s.m.i., studi su 

ecosistemi, flora e fauna, indagini fotostatiche e fitosanitarie, indagini su sostanze 

inquinanti e bonifica siti contaminati con esclusione dei materiali contenenti 

amianto. Misure generali e speciali per la lotta all’inquinamento, compreso quello 

acustico ed elettromagnetico; 

□  Analisi e gestione dei flussi di traffico, stesura di piani urbani del traffico ai sensi 

delle normative vigenti, segnaletica stradale; 

□  Attività professionali di supporto in materia di prevenzione incendi e finalizzate 

all’ottenimento del C.P.I. da parte dei VV.F.; 

□  Rilievi topografici e di edifici su supporto informatico, accatastamenti e pratiche 

catastali, stime, consistenza degli immobili e dei terreni, patrimonio, espropri, 

interventi specialistici per la manutenzione del patrimonio immobiliare, sistemi 

informativi territoriali; 

□  Verifiche periodiche di impianti e attrezzature, apparecchiature antincendio, ecc. ai 

sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.; 

□ Indagini specialistiche per l’individuazione, l’analisi e la campionatura di materiali 

contenenti fibre d’amianto, bonifica dei siti contaminati e smaltimento; 

□  Indagini specialistiche di ordine storico, artistico ed archeologico su aree ed edifici. 

□  Prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice 

□ Attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del 

Codice 

□  Servizi attinenti all’urbanistica e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica 

(strumenti urbanistici generali, strumenti urbanistici esecutivi ……….) 

□ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e con i requisiti prescritti dalla stessa norma 

 

   A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A 

 

      - di essere iscritto all’Albo Professionale …………………………………. (specificare) 

- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato alla formazione 

dell’elenco suddetto; 

- di conoscere e di accettare il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori per gli importi indicati nel Regolamento stesso; 
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- di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Allega alla presente fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché il 

proprio curriculum professionale specifico per la tipologia di incarico scelta (un curriculum per 

ogni tipologia di incarico scelta) redatto in conformità a quanto previsto nel bando alla voce 

“Modalità di iscrizione”. 

 

Data ……………………………………. 

 

       Firma …………………………………… 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

relativo alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei professionisti qualificati ad assumere incarichi 

relativi a ……………………………………………………………………………………………….  

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

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

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

 

  

 

 Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________  

 

il __________________________ residente in _________________________________________,  

 

con domicilio professionale in _____________________, via ________________________, n. ___  

 

tel. ______________ fax ___________ e-mail ___________________________________ 

 

PEC (obbligatoria) ______________________________________________________________ 

 

C.F.__________________________________ P.IVA ____________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

Di aver conseguito in data ………………………… il seguente titolo di studio …………… 

……………………………………………………………………………………………………; 

Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di ……………………………………… 

………………………………………………………………………in data ………………………; 

Di possedere con riferimento alla specifica tipologia di incarico le seguenti abilitazioni e titoli: 

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

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

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

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

. ……………………………………………………………………………………………………….;  

Di essere iscritto all’Albo ……………………………………………………………………………. 

dalla data del ………………………………… con n. di iscrizione …………………………………; 

(eventualmente) Di possedere le seguenti specializzazioni …………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………..; 

(eventualmente) Di avere in corso un rapporto di lavoro col/i seguente/i Ente/i Pubblico/i ……….. 

………………………………………………………………………………………………………..; 

Di aver  svolto e concluso, antecedentemente alla data del presente avviso, i seguenti servizi e 

prestazioni professionali attinenti alla specifica tipologia  di incarico con indicazione di oggetto, 

data di conferimento, data di conclusione, ente committente, importo della prestazione: ………….. 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………; 
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Descrizione sintetica delle attrezzature di lavoro e dell’organizzazione dello studio: ……………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Data ………………… 

 

 

           Firma 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


