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Al Responsabile 
Del Settore Tecnico 
Lavori Pubblici 
del Comune di MONTA’ 

Piazza San Michele, 3 

12046 MONTA’ (CN) 


ISTANZA PER INSERIMENTO
nell’Elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune di Montà di incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 euro
(ai sensi art.91 e segg.ti del Codice degli Appalti - D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

Il sottoscritto _______________________________________________________, chiede
 l’inserimento 

nell’Elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune di Montà di incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 euro (ai sensi art. 91 e segg.ti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
A tale scopo invia l’istanza debitamente compilata e completa dei seguenti allegati:
	MOD.  2  - Curriculum professionale (*);
	MOD. 3 - Elenco dei progetti redatti negli ultimi 10 anni, rientranti nelle attività (tipologie) prescelte (*);

Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Dati professionista:



Cognome
Nome



data di nascita (gg/mm/aaaa)
comune di nascita (o stato estero)
prov.


codice fiscale
partita IVA

titolo di studio



iscritto all’Ordine/Collegio
della prov. di
n° iscrizione

indirizzo abitazione

indirizzo studio




telefono1
telefono2
Fax
cellulare

e-mail



Il sottoscritto intende presentarsi per le seguenti attività:

1

2

3

4

5

6


Il sottoscritto è consapevole che l’inserimento del suo nominativo nell’Elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune di Montà di incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 euro non è vincolante per il Comune stesso nella scelta dell’affidamento degli incarichi professionali.

Il sottoscritto dichiara: 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e più in particolare: 
“che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18”;   

	che  i dati relativi al  curriculum professionale sono autentici e veritieri; 


	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 


	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relativamente alla propria attività professionale; 


	di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.ro 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.ro 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;   


- di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o non corrispondente  a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

(solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a : ………………………………..

( solo per le società di ingegneria e studi associati): che del soggetto del quale si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti iscritti agli ordini professionali: ………………………………..(indicare nominativo,dati iscrizione all’ordine, ruolo). 

Data:


Firma:


(Allegare documento di identità del sottoscrittore)

(*) in caso di professionista già iscritto in precedente elenco  per affidamento incarichi professionali  presso il Comune di Montà, il concorrente , qualora non debba modificare, rettificare o integrare i precedenti modelli 2 e 3, potrà presentare anche soltanto il modello 1 “ Istanza per inserimento”. Verranno mantenute valide le schede 2 e 3 in allora presentate. 


Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy) il Comune di Montà , titolare del trattamento, informa che i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati ai soli fini dell’inserimento nell’ nell’Elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento  di incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 euro.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro omissione precluderà l’inserimento del Suo nominativo nell’Elenco stesso.
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo 196/03 che prevede, tra l’altro, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, indirizzando la richiesta al Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici - presso il municipio di Montà, con sede in Piazza San Michele Libertà 3, 12046 MONTA’ (CN) , anche inviando una e-mail a: esignorini@comune.monta.cn.it.
acconsento al trattamento dei dati personali
SI
NO
Data:


Firma:

   MODELLO 2 
CURRICULUM PROFESSIONALE:

Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc.)












Esperienze professionali:













Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato corrisponde al vero e resta disponibile, a richiesta del Comune di Montà , a fornire elementi probanti.

Data:

Firma:
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   MODELLO 3

PROGETTI REDATTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI, RIENTRANTI NELLE ATTIVITA' (TIPOLOGIE) PRESCELTE (elencare max 20 voci)

[*]: per ogni intervento si indica l’importo a base di gara al netto di I.V.A. ,spese tecniche, asservimenti ed eventuali altre somme a disp.ne

Descrizione opera
Attività
Committente
Costo totale (€)[*]
Componente/i progettata/e
Categoria tariffaria
Importo
corrispondente (€) [*]
Livello
progettazione
situazione progettazione
%
1










2










3










4










5










6










7










8










9










10










11










12










13










14










15










16










17










18










19










20











livello progettazione:
1	studio di fattibilità
2	preliminare
3	definitivo
4	esecutivo
situazione progettazione:
1	assegnato
2	in corso
3	concluso


Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato corrisponde al vero e resta disponibile, a richiesta del Comune di Montà, a fornire elementi probanti.

Data:

Firma:



