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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO-ELENCO DI PROFESSIONISTI DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DEL SANNIO PER EVENTUALI CONFERIMENTI DI INCARICHI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI 

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA 

      All'Università degli Studi del Sannio 

      Piazza Guerrazzi, 1 – 82100 Benevento 
      pec.: amministrazione@cert.unisannio.it 

 

ALLEGATO 1 - MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA SINGOLO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ il ______________________________ Codice Fiscale 

________________________________ Partita IVA ______________________________ Tel.____________________ - 

cell._______________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE  

come professionista singolo nell'elenco di operatori qualificati a cui affidare i servizi di Architettura e 

Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio per l'affidamento di incarichi esterni di importo 

inferiore a Euro 100.000,00. 

A tale scopo, ai sensi degli art.. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità e dei propri poteri 

aziendali,  

DICHIARA 

1. di essere nato/a _______________________________ il ______________________________ e di essere residente 

in ____________________________________(______________), alla Via ____________________________ , n. 

________; 

2. di essere interessato allo svolgimento delle seguenti attività professionali (BARRARE AL MASSIMO 

TRE OPZIONI): 

a) Progettazione e Direzione Lavori; 

b) Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche; 

c) Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative, accatastamenti; 

d) Relazioni ed indagini archeologiche, restauri; 

e) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttori operativi con 

funzioni legate al rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

f) Collaudi, membri di commissione per tentativi di accordo bonario, per collegi consultivi tecnici, per 

arbitrati e/o transazioni; 

g) Attività di supporto al RUP, di verifica e validazione progetti, membri per commissioni giudicatrici di 

gare d’appalto; 

h) Consulenze tecnico – specialistiche nei settori dell’ingegneria (ad es. pratiche VV.FF., Genio Civile, 

ASL etc.) e dell’architettura (ad es. pratiche Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, etc.), 

servizi di supporto tecnico-specialistico. 

 

3. BARRARE L'IPOTESI CHE INTERESSA: 
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□ di non aver riportato condanne penali. 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare per quali reati e le altre notizie utili 

alla valutazione della moralità professionale): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

□ di aver riportato le condanne penali riportate nella allegata fotocopia non autenticata del 

casellario giudiziale. 

4. BARRARE L'IPOTESI CHE INTERESSA: 

□ di non avere carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della 

Repubblica. 

□ di avere i seguenti carichi penali pendenti: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. non sussistono nei propri confronti i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. 

Lgs. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di appalto; 

6. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e di non essere 

a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs n. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

7. di essere iscritto all’Albo/Ordine degli _____________________________________di _____________________ 

con il numero _________________________________, dal ____/________/__________; 

8. di possedere le seguenti ulteriori abilitazioni e/o iscrizioni: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

9. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il/i 

seguente/i Bando/i compatibile/i con la/e categoria/e per la/le quale/i si chiede l'iscrizione 

all'Elenco: 

1. ________________________________________________; 

2. _________________________________________________; 

10. all'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle 

condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, 

comma 1, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

11. di conoscere e accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico 

di costituzione dell'Elenco. 

 

Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum professionale secondo il modello allegato all'Avviso Pubblico; 

2. Elenco degli incarichi svolti e/o in corso secondo la "Scheda Referenze professionali" in allegato 

all'Avviso Pubblico; 

3. Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale. 

________________ lì ______________         Firma 

          ____________________________ 


