Tipologia/
Denominazione

Allegato B
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O PRESTAZIONI
CORRELATI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA O – Curriculum vitae e
dichiarazione riepilogativa delle prestazioni per cui si intende iscriversi.

Il sottoscritto:
cognome e nome
___________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________ Prov._________________
il ____/______/________ e residente a_____________________________ Prov. _________
in via/piazza ____________________________________n. ______CAP _________________
con studio professionale in _______________________________ Prov. _________________
in via/piazza __________________________________n. _________ CAP _______________
Tel. _________________ fax ________________e-mail ___________________________
titolo di studio ___________________________conseguito il _____/_______/_______
rilasciato da (Università/Scuola) _________________________________________________
iscritto all’ordine / collegio / albo de ___________________________ di _________________
al n. ____________ dal _______ /_______ /_______ in possesso delle abilitazioni allo
svolgimento delle prestazioni per cui si chiede l’iscrizione, in conformità ai dettami normativi;
Cod. Fiscale __________________________Partita IVA ______________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver espletato gli incarichi professionali, riferiti all’attività svolta nell’ultimo quinquennio, così
come riportati nel curriculum professionale e riassunti nella/e seguente/i tabella/e e classificati
secondo quando riportato nell’avviso pubblico:

Anno

Oggetto lavori

Committente

Servizio eseguito

Stato
lavori

Importo
lavori

Documentazione
fotografica
Si/No

Elenca il/i titolo/i di laurea, master, titoli professionali, attestati di formazione, eventuali
ulteriori certificazioni o iscrizioni varie, etc.
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Dichiara inoltre che la struttura tecnica ed organizzativa posseduta e comunque a
disposizione del sottoscritto si compone di:
1) Strumenti……………………………………………………………………………………….
2) Apparecchiature……………………………………………………………………..………
3) Strutture informatiche……………………………………………………………………
4) Dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico:
- Qualifiche professionali……………………………………………..
- mansioni svolte………………………………………………………….
- titolo di riconoscimento…………………………………………….
5) c.d. “giovani professionisti”:
- nominativo:………………………………………………………………..
- data di iscrizione all’Albo……………………………………………

Luogo e data __________________________
Firma
_________________________

NB
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità. Compilare una scheda
per ogni ambito richiesto. Le schede vanno compilate per ogni professionista.
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