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esente bollo, ex art. 37 del DPR 445/2000 

 

Spett.le  

ARPA FVG 

IPAS Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e I.C.T. 

via Cairoli, n. 14 – 33057 – Palmanova 

PEC: arpa@certregione.fvg.it  

 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER L’ANNO 2021. - ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) e LETTERA b) DEL D. LGS. N. 

50/2016 E DELLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE N. 120/2020 DI 

CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 (DECERTO SEMPLIFICAZIONI)  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________________________ 

il __________ residente a ____________________________, Via ________________________ 

nella qualità di (barrare una sola scelta) 

 libero professionista singolo con studio a __________________________, 

indirizzo______________________________ C.F. _______________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ____________ PEC _________________ 

email _____________ 

 legale rappresentante dello studio associato/società di ingegneria/società tra professionisti 

denominato _____________________ con sede legale a __________________________, 

indirizzo______________________________ C.F. _______________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ____________ PEC _________________ 

email _____________ 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, di cui all’art. 46 del d.lgs 50/2016, da interpellare 

durante l’anno 2021 per eventuali affidamenti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura 

nell’ambito specificato nell’avviso esplorativo dd.                   per le seguenti categorie professionali 

di interesse:  
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(barrare uno o più categorie di interesse) 

 incarichi per redazione di studi di fattibilità 

 incarichi di collaudo tecnico / amministrativo 

 incarichi di collaudo strutture 

 incarichi per perizie di stima e pratiche catastali 

 incarichi per diagnosi energetiche e APE 

 servizi di supporto per la verifica di sussistenza dell'interesse culturale (VIC) ai sensi 
dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 

 verifiche progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 

 servizi di supporto tecnico/amministrativo al RUP per espletamento gare d’appalto 

 servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

 servizi tecnici di supporto, contabilità e misura dei lavori, ispettori di cantiere, Direzioni 
Operative specialistiche 

 

e a tal fine allega dettagliato curriculum vitae comprensivo degli elementi necessari a comprovare 

la capacità tecnica/professionale per l’iscrizione alla/e categoria/e richiesta/e sottoscritto 

digitalmente, nonché, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

(barrare la propria posizione ai fini della partecipazione alla formazione dell’elenco operatori) 

 che il professionista è iscritto all’Albo Professionale (indicare quale)  
__________________________________ al n._______. 

 che il professionista è iscritto all’Albo Professionale da almeno dieci anni (per collaudi). 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 di essere iscritto al portale eAppalti FVG. 
 
Dichiara inoltre di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali previste 
dall’Avviso Pubblico accettandole senza riserva. 
 
 

DATA __________________ 

 

FIRMA _______________________________ 

(Il Dichiarante dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 

445/2000.Qualora il documento venisse presentato con firma digitale non è necessario produrre la copia del documento di identità) 
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