Spett.Le

AGRORINASCE s.c.r.l.

Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

con sede in Via Roma – presso Casa Comunale
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)
Tel. 081-8923034 fax 081-8160091
www.agrorinasce.org

SCHEMA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO TECNICI
il sottoscritto
nato a

il

in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società/studio:
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

indirizzo
Cap:

Tel.

Partita IVA:
CHIEDE

Di essere iscritto all’Albo dei tecnici da costituirsi presso codesto ente come:
(di seguito barrare la voce che interessa):
- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:
composta dai seguenti soggetti:
1
2
3
4

raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);
- società di soli professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2,lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- consorzio stabile di società, art. 91, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ___________ presso ____________________________________________________________;
2. di essere iscritto all’albo/collegio di appartenenza dal _______________al n._______________ ;
3. di esercitare la libera professione dal ____________;
4. di svolgere l’attività di pubblico dipendente dal _________ presso ____________________ e di essere autorizzato
allo svolgimento della libera professione giusta autorizzazione allegata;
5. di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 del DPR n. 554/99 come sostituito dall'art. 1 del DPR n.
412/2000;
6. l’inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenze, divieti o sospensioni a norma
della L. n. 575/65 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 490/94;
7. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

8. di autorizzare Agrorinasce s.c.r.l. a compiere il trattamento dei dati personali forniti al solo fine di svolgere la
propria attività istituzionale
CHIEDE
La iscrizione per le seguenti classi di progettazione come individuate dalla L. 143/1949
Sezione A) : Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, misura e
contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (a titolo indicativo e non
esaustivo):

o Progettazione architettonica;
o Progettazione edilizia;
o Progettazione strutturale;
o Progettazione impiantistica;
Sezione B) : Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali, prestazioni professionali
speciali ed accessorie (a titolo indicativo e non esaustivo):

o redazione studi di fattibilità, di servizio in materia naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
o incarichi di assistenza di cantiere;
o incarichi di collaudo opere pubbliche (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
o incarichi topografici (rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
o incarichi geologici e geognostici;
o analisi chimiche, batteriologice , agronomiche ecc.;
o redazione grafica degli elaborati progettuali.;
o altri incarichi di supporto al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di LL.PP.
Sezione C) : Incarichi di consulenza legale (a titolo indicativo e non esaustivo):

o fornire pareri pro-veritate orale o per iscritto per la soluzione di qualsiasi problematica;
o verificare dal punto di vista legale tutti gli atti inerenti alle procedure amministrative che
Agrorinasce porrà in essere in esecuzione dei propri obiettivi, ivi inclusi bandi di gara e
relativi contratti;
o conduzione di cause attive e passive che dovessero essere promosse da o contro Agrorinasce,
contro o ad opera di qualsiasi persona, fisica o giuridica, e per qualsiasi titolo, davanti al
Giudice Ordinario, ai Tribunali Amministrativi, alle Commissioni, ai Collegi Speciali ed ai
Collegi Arbitrali;

Lo scrivente allega alla presente domanda
con riferimento all'art.5, comma 1, lett.c) del bando:
 per i tecnici, la documentazione da allegare dovrà essere comprensiva del Curriculum formativo e
professionale del tecnico, firmato e timbrato in originale in ogni sua pagina e redatti secondo le modalità
di cui agli "Allegato N” ed “Allegato O” del DPR 207/10;



per i consulenti legali, la documentazione da allegare dovrà essere comprensiva del Curriculum
Formativo e Professionale redatto su carta semplice datato e firmato;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si obbliga a
comprovarlo a richiesta dell’ Agrorinasce s.c.r.l mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini con le
modalità previste dallo stesso.
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

Data _____________________

o alla e-mail:

@

Firma :_________________________

