
 
ALLEGATO A 
(per professionista singolo) 
 
 

Al Comune di Pompei 
Piazza Bartolo Longo 36 

80045- Pompei (NA) 
PEC: sestosettore@pec.comune.pompei.na.it  

 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONALI PER SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA, 
L’ARCHEOLOGIA, NONCHE’ LE ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE, COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA, IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI – ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE.  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,- 
nato/a a ___________________________________________il____________________________ 
e residente in__________________________________(_____) 
alla Via______________________________________ n. ______ - 
Telefono_____________________________ 
E-mail_______________________________ 
PEC_______________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a all’elenco di professionisti istituito presso Codesto Ente, per il conferimento 

eventuale di incarichi fiduciari in relazione al/ai seguente/i gruppo/i (barrare il gruppo di 

interesse):________________________ 

X Gruppo Categoria 
 1 Supporto al R.U.P. 
 2 Stime e valutazioni 
 3 Edilizia pubblica in generale 
 

4 
Opere stradali, civili, strutturali, idrauliche, impianti tecnologici, 
impianti sportivi 

 
5 

Restauro conservativo e/o strutturale, recupero edifici vincolati, 
complessi pubblici monumentali 

 6 Archeologia, scavo archeologico, assistenza alle fasi di restauro 
 7 Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 8 Verifica della progettazione (art. 48 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 
 9 Territorio ed urbanistica  
 

10 

Altro (indagini geognostiche, sismica, idrologica, idraulica, piani 
particellari di esproprio, rilievi topografici, pratiche catastali e 
antincendio, rendimento energetico in edilizia, sistemi informativi, 
acustica ambientale) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000,  

 



 
DICHIARA IN AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 
 

 di avere cittadinanza italiana ovvero ( ____________________________________); 

 di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (so/o per i canditati di 

nazionalità straniera) 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito il presso_______________________________________________________con 

la seguente votazione_______________________ ; 

 di essere iscritto all'albo/ordine .......................................... della Provincia 

di ................................................ dalla data del........................................al 

n. ..................................... ;  

 di essere iscritto alla cassa previdenziale.................................dalla data 

del................................................... al n. ...............................................................  

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;  

 di possedere i seguenti requisiti e/o abilitazioni: 

 
Ulteriori requisiti e Abilitazioni 

Abilitazio
ni e  
requis i t i  
(Barrare) 

Estremi 
(numero e data iscrizione) 

Possesso requisiti speciali di cui all’art. 98 del 
D.lgs. 81/2008 

  

Iscrizione elenchi Ministero dell’Interno 
(qualifica di professionista antincendio ai sensi 
del D.Lgs 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 
07/06/2016) 
 

  

Iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici 
competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95 
e ss.mm.ii. e al DPCM 31/03/1998; 

  

Iscrizione all’Albo professionale (ingegnere o 
architetto) da almeno 10 anni ai sensi del D.P.R. 
6/6/201 n. 380 
 

  

Abilitato alla verifica dei progetti in quanto dotati di un 
sistema interno di controllo di qualità conforme alla 
UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati 
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; 

  

Abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 75 e 
ss.mm.ii.; 

  

 



 
 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 

della Legge 575/1965 e s.m.i; 

 che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dalla normativa vigente; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 

ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

 di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la 

partecipazione a concorsi e/o avvisi pubblici; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di 

cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura. 

 
Allegati: 

1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, debitamente datato e 
firmato; 

2. CURRICULUM PROFESSIONALE siglato in ogni pagina, contenente in calce: 
 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 l'attestazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 

del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende 
false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle 
informazioni contenute nel curriculum. 

 
 
 

(Luogo e data) ____________________ 
 

Timbro e Firma 
___________________________ 


