Alla c.a. Responsabile del Settore
Urbanistica ed Ecologia
Comune di Trecate
trecate@postemailcertificata.it

Avviso pubblico approvato con determina n. 289 in data 22/02/2016, per la costituzione di un elenco
di collaudatori tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell’ambito
degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Oggetto: Richiesta di inserimento

(cognome)

(data di nascita)

(nome)

(luogo di nascita)

(codice fiscale o partita IVA)

(Iscritto/a all’Ordine professionale)

(prov.)

(n. iscrizione)

indirizzo dello Studio professionale/ovvero indirizzo della residenza

(Comune)

(telefono)

(prov.)

(via e n. civico)

(fax)

(c.a.p.)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

CHIEDE

di essere inserita/o nell’Elenco dei collaudatori tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione
realizzate dai privati nell’ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, in qualità di:
dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione (art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) del
D. Lgs. 163/2006)
libero professionista singolo;
libero professionista in studio associato (art. 90 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/2006):
_____________________________________________________ (denominazione dello studio);

componente di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006):
_____________________________________________ (indicare denominazione della società);
componente di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 163/2006):
_______________________________________________ (indicare denominazione della società);
libero professionista prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell’Allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi (art. 90 comma 1 lett. f-bis) del D. Lgs. 163/2006);
componente di raggruppamento temporaneo (art. 90 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006) e di
esserne il capogruppo designato;
componente di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria (art. 90 comma
1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006): ________________________________________________
(indicare denominazione della società).

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
1) che le dichiarazioni rese con la presente istanza sono sostitutive di atti di notorietà;
2) delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della L. 04/01/1968 n. 15;
3) del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art.
483) e dalle Leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
legate all'istanza;
DICHIARA
di non essere nelle condizioni di incompatibilità alla nomina di collaudatore, ovvero:
1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
2) di non essere sottoposta/o ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle Leggi n. 1423/1956, n.
575/1965 e D. Lgs n. 490/1994;
3) di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi assistenziali,
previdenziali e fiscali a suo carico e a favore di eventuali dipendenti, secondo la legislazione
italiana e di possedere le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e contributive:

INPS: sede di ________________________________________________, matricola n.
_____________________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di _________________________________________________, matricola n.
____________________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
CASSA PREVIDENZIALE: denominazione ____________________________________,
matricola n. _________________________________________________________________;
in caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi ___________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
4) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 39, 41 e 42 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
s.m.i.;
5) che non sussistono cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite
dall'Ordine o Collegio Professionale a cui si è iscritti;
6) che il curriculum professionale presentato è autentico e veritiero.

DICHIARA ALTRESÌ
1) di essere cittadina/o
italiana/o, di maggiore età, ammessa/o all’esercizio dei diritti civili e politici;
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di maggiore età, ammessa/o all’esercizio dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, nonché conoscenza adeguata della lingua italiana;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma

di

laurea

in

__________________________________________________

conseguito presso l’Università degli Studi di _______________________________
(vecchio ordinamento);

laurea specialistica (LS) in ____________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di _____________________________________;
laurea

magistrale

(LM)

in

_______________________________________________

conseguita presso l’Università degli Studi di _____________________________________ ;
3) di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza dell’avviso pubblico per la
presentazione della candidatura per la costituzione di un elenco di collaudatori tecnicoamministrativi delle opere di urbanizzazione.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Trecate a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente
a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del D.
Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali.

Data ______________

Timbro e Firma _________________________

