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Allegato A – Modello domanda di iscrizione 

Spett.le 

Sannio Europa SCaRL 

pec: amministrazionesannioeuropa@pec.it 

 

Oggetto: richiesta di iscrizione all’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi 

professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, 

C.F.____________________________, Partita I.V.A ___________________________, 

nato/a________________________________ il ______________________________,  

titolo di studio__________________________________________________________,  

iscritto all’Albo professionale di_____________________________________________, 

tel _______________________, pec ________________________________________, 

nella qualità di libero professionista singolo ovvero nella qualità 

di_____________________ 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

 associazione di professionisti;  

 società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 raggruppamento temporaneo; 

 consorzio stabile di società di professionisti con 

denominazione______________________, P.IVA____________________ sede 

legale_________________________, pec:_______________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di professionisti per l'affidamento delle seguenti tipologie di 

incarico: 

 A.1) Architetti 

 A.2) Ingegneri  

 A.2.1) Ambientali   

 A.2.2) Civili (strutturisti, idraulici, geotecnici) 

 A.2.3) Edili  

 A.2.4) Informatici  

 A.2.5) Energetici 

 A.2.6) Meccanici  

 A.2.7) Elettrotecnici 
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 B) Geometri/Geometri Laureati 

 C) Biologi 

 D) Geologi 

 E) Agronomi 

 F) Informatici 

 G) Avvocati e consulenti legali, barrare uno o più degli ambiti sottoindicati: 

 Amministrativo   

 Penale  

 Del lavoro 

 Civile 

 Societario/Commerciale 

 Tributario 

 H) Commercialisti e consulenti finanziari, fiscali, tributari e del lavoro 

 I) Giornalisti professionisti/giornalisti pubblicisti 

 L) Graphic designer  

 M) Videomaker 

 N) Archeologi  

 O) Egittologi 

 P) Medievalisti 

 Q) Webmaker 

 R) Specialisti in social media 

 S) Esperti in europrogettazione 

 T) Interpreti di lingua inglese/francese/tedesca scritta e parlata  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo 

decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA CHE 

(si raccomanda la massima cura nel barrare le caselle che interessano, al fine di far 

emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione) 

 

1. (solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di 

consorzio) l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio   di_______________________ nel quale sono, tra l 'altro, iscritti i seguenti 

dati: 
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• numero di iscrizione___________________________; 

• data di iscrizione______________________________; 

• forma giuridica________________________________; 

• (nel caso di società) durata _______________________; 

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 

1.2) (Per le società) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed il/i direttore/i 

tecnico/i sono (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• __________________________________________________________________, 

• __________________________________________________________________, 

• __________________________________________________________________, 

- la propria composizione societaria è la seguente: 

sig. ____________________________ nato a______________ il_______________ 

(C.F___________________) quota di partecipazione del_______________________ 

sig. ____________________________ nato a_________________ il_____________ 

(C.F___________________) quota di partecipazione del_______________________ 

sig. __________________________ nato a_________________ il_______________ 

(C.F____________________) quota di partecipazione del_____________________ 

1.3) (in caso di studio associato) tutti i professionisti associati sono (precisare 

dati anagrafici e residenza): 

• _____________________________________________________________: 

• _____________________________________________________________; 

1.4) (in caso di raggruppamento temporaneo) tutti i professionisti componenti il 

raggruppamento sono (precisare dati anagrafici e residenza): 

•___________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

 

2)  di possedere i requisiti generali richiesti dall'avviso ed in particolare: 

 di avere la cittadinanza italiana ovvero_____________________________ 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio 

___________________________________________________________;  

 presso______________________________________________________; 

 in data_____________________________________________________; 

 l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 

tecnica; 
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 l'assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall'art.67 del D. Lgs n.159/2011; 

 l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, c. 16-ter del D.lgs 165/2001. 

 di essere in regola, ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012 con l'obbligo di 

formazione continua; 

 di   avere   idonea   assicurazione   per   danni   derivanti   al   cliente   

dall'esercizio   dell’attività professionale ai sensi dell'art.5 del DPR 137/2012; 

 di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e ss.mm.ii, nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali 

esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede  di  verifica,  

saranno trattati , se del caso con strumenti informatici , esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le 

modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco. 

 

ALLEGASI:  

1) curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato apposita 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la veridicità 

delle dichiarazioni contenute; 

2) elenco dei servizi svolti con indicazione del committente, tipologia di prestazione, 

importo e periodo di esecuzione; 

 

Luogo e data 

____________________, _______________________ 
 
 

FIRMA 
__________________________________________ 

 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non 

autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 
445/2000). 
Per gli studi associati e i raggruppamenti di professionisti dovrà essere prodotta la 

presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la 
partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20 16, da ciascun 

professionista associato e da ciascun componente il raggruppamento unitamente al 
curriculum professionale e all'elenco dei servizi svolti. 


