
FAC SIMILE

Modulo di presentazione della domanda di inserimento nell'elenco di professionisti 
per il conferimento di incarichi di supporto al responsabile del procedimento e per 
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura ai sensi del D. LGS. 50/2016 e smi.

AL COMUNE DI IMPERIA
SETTORE LLPP MANUTENZIONE 

PATRIMONIO
           trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.imperia.it 

Oggetto: per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di 
supporto al responsabile del procedimento e per servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura ai sensi del D. LGS. 50/2016  e smi. 

Il sottoscritto  

nato il a  

residente in alla via _ 

codice fiscale Partita IVA  

con Studio in  alla via  

iscritto all'ordine            della provincia di _______________ 

con n. ___________ dal _________________

Tel.     mail     P.E.C.  

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere inserito nell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di supporto al 
responsabile del procedimento e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi del D. LGS. 50/2016  
e smi. , sottoriportati (selezionare le prestazioni a cui si è disposti essere invitati, anche più di una) e dichiara sin
d’ora di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa:

       A. Progettazione:
A.1. edilizia,
A.2. strutture;
A.3. impianti
A.4. infrastrutture per la mobilità (strade e piste ciclabili)
A.5. Idraulica (fluviale e/o marittima)

      B. Direzione Lavori:
B.1. edilizia,



B.2. strutture;
B.3. impianti
B.4. infrastrutture per la mobilità (strade e piste ciclabili)
B.5. Idraulica (fluviale e/o marittima)

      C. Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione

      D. Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento

      E. Supporto alla verifica della progettazione 

      F .Collaudi:
F.1. tecnico amministrativo
F.2. Statico in corso d'opera
F.3. tecnico funzionale degli impianti
F.4. certificazione energetica

      G . Relazione geologica ed assistenza in fase esecutiva

      H. Rilievi e Pratiche catastali.

AUTORIZZA

 l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.
                                                        e-mail                                                 

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con 
e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 
procedimento ed alla connessa procedura

Luogo e data  

Firma (il presente documento potrà essere sottoscrittoanche 
con firma digitale)

Si allega:
copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso divalidità.
Curriculum vitae firmato digitalmente
dichiarazione di regolarità contributiva


