POLITECNICO DI TORINO

MODELLO A

Al

Politecnico di Torino
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino

Istanza di iscrizione agli elenchi di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi
professionali di importo stimato inferiore ad 100.000, ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Domanda presentata da
(barrare la casella di interesse)
Professionista singolo
Professionista associato
Rappresentante legale di società di professionisti/Ingeegneria
Mandatario di raggruppamento temporaneo

Al fine di essere iscritto nell’elenco professionisti per le seguenti tipologie di incarico
(barrare la casella di interesse)

a)

Progettazione edilizia

b)

Progettazione strutturale

c)

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (D. Lgs. 494/96 e s.m.i.)

d)

Rilievi topografici ed edilizi

e)

Restauro

f)

Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. Lgs 42/2004)

g)

Progettazione impiantistica

Idro termici
Elettrici

h)

Direzione Lavori

1
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A- Singolo Professionista
Il Sottoscritto Professionista:
Cognome

Nome

Nato il

a

Telefono

Fax

Residente in

Via e n°

Indirizzo di posta elettronica
Codice Fiscale

Partita IVA

Titolo di studio
Voto

…………………………..

Cum Laude

…………………………..
Scrivere si in caso di possesso
Rilasciato da (università, scuola)
In data
Iscrizione all’Ordine professionale/Collegio dei/degli
Provincia di

N.

Data iscrizione

Albo professionale/collegio di

2

POLITECNICO DI TORINO
B – Studio Associato

Lo Studio Associato:
Denominazione
Con sede in
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice Fiscale

Partita IVA

che lo studio associato è composto dai seguenti professionisti:
Cognome

Nome

Nato il

A

Residente in

Via e n°

Carica ricoperta
Titolo di studio
Voto
Cum Laude

…………………………..
…………………………..
Scrivere si in caso di possesso

Rilasciato da (università, scuola)
In data
Iscrizione all’Ordine professionale/Collegio dei/degli
Provincia di

N.

Cognome

Nome

Nato il

A

Residente in

Via e n°

Data iscrizione

Carica ricoperta
Titolo di studio
Voto
Cum Laude
Voto

…………………………..
…………………………..
Scrivere si in caso di possesso
cum laude
SI
NO (barrare la voce che interessa)
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Rilasciato da (università, scuola)
In data
Iscrizione all’Ordine professionale/Collegio dei/degli
Provincia di

N.

Data iscrizione

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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C – Società di professionisti/ingegneria

La società di professionisti/ingegneria ………………………………………………………………………….

Tipo

Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società cooperativa
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Con sede in
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice Fiscale

Partita IVA

Iscrizione alla Camera di Commercio di
Numero iscrizione

Data

La Società di professionisti/ingegneria per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta i seguenti dati per
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze)
Cognome

Nome

Nato il

A

Residente in

Via e n°

Carica ricoperta
Titolo di studio
Voto
Cum Laude

…………………………..
…………………………..
Scrivere si in caso di possesso

Rilasciato da (università, scuola)
In data
Iscrizione all’Ordine professionale/Collegio dei/degli
Provincia di

N.

Data iscrizione
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Cognome

Nome

Nato il

A

Residente in

Via e n°

Carica ricoperta
Titolo di studio
Voto
Cum Laude
Voto

…………………………..
…………………………..
Scrivere si in caso di possesso
cum laude
SI
NO (barrare la voce che interessa)

Rilasciato da (università, scuola)
In data
Iscrizione all’Ordine professionale/Collegio dei/degli
Provincia di

N.

Data iscrizione

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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D – Raggruppamento temporaneo

Il Raggruppamento temporaneo costituito da:

Con sede in via (mandataria)
Comune
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

Partita IVA

Con sede in via ( mandante)
Comune
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

Partita IVA

Con sede in via (mandante)
Comune
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

Partita IVA

Con sede in via (mandante)
Comune
Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

Partita IVA
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…………………………………………………….
…………………………………………………….
- PER I SOLI MANDANTI
Di impegnarsi in caso di affidamento di incarico conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
…………………………………………….. qualificata come mandataria.
- PER IL/LA MANDATARIA
che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da
questo/a ………………………………………………………………………………………..mandatario/a
dai/dalle …………………………………………………………………………………….in
qualità di mandanti, che si sono impegnate, in caso di affidamento dell’incarico a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza al/alla Mandataria.
Che i professionisti che svolgeranno i servizi sono quelli di seguito elencati e che le relative professionali sono
quelle a fianco di ognuno indicate:
………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
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Il Sottoscritto/i
Professionista
Professionisti associati
Rappresentante legale di società di professionisti/Ingegneria
Capogruppo di raggruppamento temporaneo
Allega
1) copia documento di identità in corso di validità, tipo ___________________________n° _______
2) curriculum professionale, relativo esclusivamente agli ultimi 5 anni di attività (massimo 10
incarichi)
Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/00, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la formazione degli elenchi di professionisti
pubblicato dal Politecnico di Torino e di accettarne tutte le condizioni ivi contenute;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b) del D.
Lgs n° 163/2006 e dell’art. 52 del DPR 554/99 (come introdotto dall’art. 1 del DPR 412/2000), né in
quelle previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia) e che non sussistono a
proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per applicazione di una delle misure di
prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956;
3) che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione
attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato
4) di autorizzare il Politecnico di Torino, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., all’utilizzo dei dati
personali del professionista singolo o associato, ovvero della Società di professionisti/ingegneria che
si rendano firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività
previste dalla normativa sugli incarichi.

FIRMA

La dichiarazione deve essere sottoscritta: - in caso di domanda presentata da singolo
professionista, dal professionista medesimo; - in caso di Studio professionale associato, da tutti i
professionisti – In caso di Società di Professionisti/Ingegneria dal Rappresentante della Società;
- in caso di raggruppamento temporaneo dal Mandatario e dalla/e Mandante/i.
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