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ALLEGATO  2 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI,  AL DI SOTTO DI 100.000 EURO, DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA  IN MATERIA DI LAVORI 
PUBBLICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. 
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DATI 
(da rendere sottoscritta ed in bollo) 

 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): ________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza____________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.______ 

 
Nella sua qualità di 

1
________________________________________________________ 

 
 
In nome e per conto 

2
_______________________________________________________ 

 
 
Con sede in 

 
Via/P.zza______________________________________ 
 
 
Comune_____________________________Prov._____ 
 
 
Tel. _____________________ Fax _________________ 

 
Codice Fiscale n° _______________________ Partita IVA n°_______________________ 
 

 
Essendo già stato inserito, in quanto ritenuto idoneo, nell’Albo di cui 
all’oggetto  con riferimento alle seguenti categorie: 
 

                                                      
1
 (professionista singolo/ legale rappresentante) 

2
 (proprio/ della società/ dello studio professionale associato) 



barrare la 

voce che 

interessa

a)
EDILIZIA (Costruzioni edili in generale, edifici scolastici, uffici 

pubblici, caserme, ecc. e relative ristrutturazioni)

b) OPERE STRADALI

c) PONTI, STRUTTURE COMPLESSE EDILI, STRADALI E FERROVIARIE

d) STRUTTURE SEMPLICI (in cemento armato, edili e stradali)

e) INDAGINI (geologiche, idrogeologiche, geotecniche, ecc.)

f) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE 

f - 1 Elettrici

f - 2 Termici

f - 3 Idro-sanitari

f - 4 Ascensori

f - 5 Antincendio

f - 6 Illuminazione pubblica

f - 7 Impianti di sollevamento: gru, carroponte, nastri  trasporatore

g) SICUREZZA NEI CANTIERI

h) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

i) OPERE IDRAULICHE

l) VALUTAZIONE D’INCIDENZA (D.P.R. 357/1997)

m) VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

n) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (progetti di rimboschimento, rilievi)

o) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

p) PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

q) VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

r)
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE E DI LOGISTICA

s) RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI

CATEGORIA DI OPERE (sezioni 2010)

 
 
 

ai fini dell’iscrizione nelle categorie sopra indicate anche per il triennio 
2013/2015 
 

R I C H I E D E 
 

�  di integrare la documentazione a suo tempo presentata come di seguito 
indicato: (indicare ad es. nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze 

lavorative prestate, ecc.)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

�  di essere inserito, in aggiunta, nelle seguenti categorie: 
 

barrare la 

voce che 

interessa

a)
EDILIZIA (Costruzioni edili in generale, edifici scolastici, uffici 

pubblici, caserme, ecc. e relative ristrutturazioni)

b) OPERE STRADALI

c) PONTI, STRUTTURE COMPLESSE EDILI, STRADALI E FERROVIARIE

d) STRUTTURE SEMPLICI (in cemento armato, edili e stradali)

e)
RELAZIONI SPECIALISTICHE (geologiche, idrogeologiche, 

geotecniche,sismiche, idrauliche, archeologiche ecc.)

f) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE 

f - 1 Elettrici

f - 2 Termici

f - 3 Idro-sanitari

f - 4 Ascensori

f - 5 Antincendio

f - 6 Illuminazione pubblica

f - 7 Impianti di sollevamento: gru, carroponte, nastri  trasporatore

g) SICUREZZA NEI CANTIERI

h) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

i) OPERE IDRAULICHE

l) VALUTAZIONE D’INCIDENZA (D.P.R. 357/1997)

m) VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

n) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (progetti di rimboschimento, rilievi)

o) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

p) PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

q) VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

r)
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE E DI LOGISTICA

s) RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI

t)  * VERIFICA PROGETTI (art. 44 e succ. Dpr 207/2010)

u)  * STIMA DI DANNI A FABBRICATI ED IMMOBILI IN GENERE

* nuove categorie

CATEGORIA DI OPERE (sezioni 2013)

 



DICHIARA 
 
 
1) (da compilarsi solo nel caso di nuova iscrizione alla Categoria g) di essere in 

possesso del requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, necessari per l’espletamento  
delle attività previste nella Categoria g) “Sicurezza nei Cantieri”, di seguito indicati: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2) (da compilarsi solo nel caso di nuova iscrizione alla Categoria h) di essere in 
possesso di specifico curriculum necessario per l’espletamento dell’incarico di 
“Valutazione Impatto Ambientale”. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
3) di non aver subito condanne penali connesse all’esercizio della propria attività 

professionale, ovvero di avere subito le seguenti condanne: 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
4) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli 
incarichi. 
 
 
Luogo_____________data____________ 

 
                                                               Firma 

 
 

                                                                                _______________________ 
 
 
Il presente modulo deve essere presentato e sottoscritto da: 

− in caso di professionista singolo, dal professionista stesso 

− in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;. 

− in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 
163/06, dal legale rappresentante della società; 

Al presente modulo va allegata una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge 
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  

a) comporta sanzioni penali (art. 76 – DPR n. 445/2000); 
b) costituisce causa d'esclusione dalla presente selezione. 


