ALLEGATO A) - SCHEMA DI DOMANDA E DICHIARAZIONE
PROFESSIONISTA SINGOLO
Al Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici del Comune di
Santa Lucia di Serino (AV)
protciv.comune.santaluciadiserino@asmepec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE
SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTI: INFERIORE A 40.000, 00 e TRA
40.000,00 ED INFERIORE A 100.000,00 EURO
DOMANDA E DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ___________________________
Il_______________ con domicilio___________________________________________________________
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco di cui all’avviso pubblico riportato in oggetto nella
FASCIA 1 _ PER IMPORTI FINO A 20.000,00 EURO
FASCIA 2 _ PER IMPORTI DA 20.0001 E INFERIORI A 40.000,00 EURO
FASCIA 3 _ IMPORTI DA 40.000,00 – E INFERIORE 100.000,00 EURO
(è possibile barrare tutte le caselle)
Per Le seguenti categorie: (con rifermento al punto 20 dell’avviso)
Categoria

Declaratoria

20.
20.
20.
20
20.
è possibile inserire altre righe
All’uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

Di svolgere la professione di_________________________________________________
Di essere iscritto/a all’Albo/ordine professionale ___________________________ della Provincia di
____________________________________, con il n______________ con decorrenza_________________ e che
a tutt’oggi non sono in corso provvedimenti di sospensione o cancellazione;
Che il proprio numero do codice fiscale è_________________________
Che il numero della partita I.V.A. relativa all’attività professionale è__________________________
Che il proprio indirizzo PEC è _______________________________________________
Che l’iscrizione all’Elenco è richiesta esclusivamente in qualità di libero professionista singolo e di non fare parte di
altri soggetti previsti dall’articolo 46 del Decreto Legislativo 18 aprile 20016, n. 50 – società, consorzi o raggruppamenti,
- costituiti o da costituire;
Di essere in possesso di tutti i requisiti morali e professionali e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 20016, n. 50, di cui dichiara di essere pienamente edotto.
DICHIARA INOLTRE
1_ Ai fini della iscrizione nella FASCIA 1 le prestazioni effettuate negli ultimi _______ sono quelle appresso
elencate
Descrizione Prestazione

Importo fatturato I.V.A. esclusa

Inserire il numero di righe necessarie

1_ Ai fini della iscrizione nella FASCIA 1 e nella FASCIA 2 le prestazioni effettuate negli ultimi _______ anni
sono quelle appresso elencare
Descrizione Prestazione

Importo fatturato I.V.A. esclusa

Inserire il numero di righe necessarie

3_ Ai fini della iscrizione nella FASCIA 3
Che il fatturato complessivo I.V.A. esclusa relativa ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio è pari ad
Euro___________(dico euro_____________________)
E che l’elenco dei servizi prestati nell’ultimo decennio, distinto per categorie e classi è il seguente con i relativi importi.
(Far seguire elenco )
Categoria
D.M. GIUSTIZIA 17
giugno 2016

Destinazione
funzionale D.M.
GIUSTIZIA 17 giugno
2016

Classe
D.M. GIUSTIZIA 17
giugno 2016

oggetto

Importo
I.V.A. esclusa

(inserire le righe necessarie)
IL PROFESSIONISTA
SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

NOTA BENE
L’iscrizione nella FASCIA 2– comporta l’scrizione automatica nella FASCIA 1 (salvo che il richiedente non chiede di
essere iscritto solo per la FASCIA 2)
L’iscrizione nella FASCIA 3 comporta l’scrizione automatica nella FASCIA 1 en ella FASCIA 2, (salvo che il richiedente
non chiede di essere iscritto solo per la FASCIA 3)
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere compilati e successivamente firmati digitalmente.
Qualora la documentazione fosse sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata la copia della
procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore dal legale Rappresentante della società medesima.
Dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

