
Allegato 2 - Settori di interesse 

N.B. I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’Ente Comune di Ariano Irpino 

 Al Comune di Ariano Irpino  
Area Tecnica  

83031 – Ariano Irpino (AV) 
 

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI  PER 
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STI MATO INFERIORE A 100.000 
EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 90 - 91 DEL DECRETO LEGI SLATIVO 12/04/2006, N.163.  
 
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n°445/2000, per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume 
ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.  
Nome e Cognome(1)…………………………………………….………………...…….……………………… 
Indirizzo……………….………………………………………… Città…………………………. CAP ………… 
C.F.…………….……….. P. IVA…..……..……………. 
Telefono….………..... Fax……………..… E-mail………………....................... 
In possesso di Laurea/Diploma in/di …………………………………………….  
Iscritto all’Albo/Ordine Professionale……………………………… della Provincia di ……………………, 
al n°….. a partire dal ……../……../……………;  
 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PER CUI SI C HIEDE L’ISCRIZIONE(2) 
 

 TIPOLOGIA 

□ A Urbanistica 

□ B Impianti 

□ C Indagini e Relazioni Geologiche 

□ D Rilievo, Catasto, Servizi 

□ E Attività di Supporto RUP 

□ F Generale (Progettazione e D.L.) 

□ G Specifica (Progettazione e D.L.) 

□ H Sicurezza nei Cantieri Edili 

□ I Verifica e collaudo strutture 

 
 
Data…………………………………….Firma……………..……………………  
 
Note:  (1)  del singolo progettista, dell’Associazi one professionale, etc. 
           (2)  barrare la casella di interesse (ti pologia per la quale si chiede l’iscrizione e per l a quale è stata svolta 
 attività professionale).  

N.B. : La presente scheda deve essere compilata e s ottoscritta:  

- in caso di professionista singolo, dal profession ista stesso;  
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professi onisti, da tutti i professionisti;  
- in caso di studio professionale associato, dal le gale rappresentante dello studio medesimo;  
- in caso di società di professionisti o di ingegne ria, dal legale rappresentante della società;                         
- in caso di consorzio stabile, dal legale rapprese ntante dello stesso.  


