MODELLO ALLEGATO A

ALL’ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE
ALL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
INTERESSATI AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO
2016.
Il sottoscritto ………………………………………………………….…………………………………………………
nato a ………………………………………………………..…(…) il………………………………………………….
residente a …………………………………………………….……………………………………………………. (…)
in via/piazza……………………………………………….,n……………………………………………………………..
(in caso di raggruppamento l’istanza deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento)
Il sottoscritto ………………………………………………………….…………………………………………………
nato a ………………………………………………………..…(…) il………………………………………………….
residente a …………………………………………………….……………………………………………………. (…)
in via/piazza……………………………………………….,n……………………………………………………………..
DICHIARA/DICHIARANO
di aver preso visione del Regolamento approvato da codesta Arcidiocesi e dell’Avviso per la costituzione
dell’Elenco di professionisti e di accettarli senza condizione alcuna
RICHIEDE/RICHIEDONO
di essere iscritto/i all’Elenco in oggetto alla:
(barrare l’ipotesi che ricorre)

□ 1° sezione - incarichi per edifici adibiti al culto e loro pertinenze;
□ 2° sezione - incarichi per edifici adibiti ad altri usi;
□ 3° sezione - incarichi di collaudo
COME

□Professionista singolo
A - PROFESSIONISTA SINGOLO
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

□

Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
A - PROFESSIONISTA ASSOCIATO
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

□Società di professionisti e società di ingegneria (compilare riquadro B)
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
SEDE DELL’ATTIVITA’

PARTITA IVA
VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci,
amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome

Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

□Raggruppamento temporaneo da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare
riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria
compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni
componente) così composto:
MANDATARIO capogruppo:…………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: ……………………………………………………………..…………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………..…………………..……….…
MANDANTE:……….............................…………………………………..…………………..……….…
A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO

DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL

N.

P.E.C.

LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci,
amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome

Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO

di essere iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del DL 189/2016 ovvero (In caso di
raggruppamento temporaneo) che tutti i componenti del raggruppamento sono iscritti nell'Elenco
speciale di cui all'art. 34 del DL 189/2016;
1)

2) di non aver superato sia come singolo, sia come componente di un’associazione, ovvero come socio

di una società di professionisti ovvero come aderente ad un raggruppamento temporaneo, il limite di
incarichi previsti dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei
territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24
agosto 2016 n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.i. e dell'art. 6 del Protocollo d’intesa recante “Criteri
generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art.
34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” di cui agli Allegati A e B all’ordinanza
n.12/2017 come modificata dall’ordinanza n. 29/2017.
3) (solo per l’iscrizione alla 1° e 2°sezione)

di indicare il seguente gruppo di lavoro per l’esecuzione di

eventuali incarichi:

RUOLO

Professionista
incaricato
della
progettazione
architettonica
e
dell’asseverazione,
e
coordinatore dell’intervento
nei rapporti con l’USR e i
soggetti pubblici titolari di
potere
autorizzatorio,
nonché,
in
veste
di
incaricato
di
pubblico
servizio, della certificazione
ai sensi dell’Ordinanza
Commissariale 100
Progettista strutturale

NOMINATIVO

ISCRIZIONE
ALBO/ABILITAZIONE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263

□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di

Progettista impianti

Coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione
Indicare
anche
le
certificazioni
abilitanti
previsti
dal
d.lgs.
81/2008.

Geologo

Direttore dei lavori

Coordinatore della
sicurezza in fase di
esecuzione
Indicare
anche
le
certificazioni
abilitanti
previsti
dal
d.lgs.
81/2008.

altro

professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;

□ dipendente oppure collaboratore con contratto di

altro

collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e
munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La presente istanza deve essere sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti
che costituiranno il raggruppamento.

