
Modello A

oggetto: Domanda di inserimento nell’elenco AI CO M U N E D I CA PA C C I O
pubblico per la costituzione di un AREA IV
elenco di operatori economici per pianificazione urbanistica, progetti strategici

l’affidamento di servizi di importo via Vittorio Emanuele i
inferiore a € 100.000,00. 84047 Capaccio (SA)

Il sottoscritto

natoa ( )il

____________________________

nella sua qualità di1 in nome e per

conto2

con sede in

via/p.zza/c.so

____________________________

n°tel. , fax_______________

conC.F. ,RIVA_____________________

Email

PEC

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate catego
rie3

LI Categoria 06: Servizi finanziari: solo operatori di cui alla lettera a) servizi assicurativi;

LI Categoria 07: Servizi informatici ed affini;

LI Categoria 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;

LI Categoria 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;

LI Categoria 13: Servizi Pubblicitari;

LI Categoria 15: Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e smi in
caso di dichiarazioni mendaci

i Indicare la qualità del richiedente: legale rappresentante/professionista singolo/capogruppo del raggruppamento
temporaneo/mandante del raggruppamento temporaneo ecc..

2 Indicare se si richiede l’inserimento in nome e per conto: proprio/della societàldello studio professionale associato/del
raggruppamento temporaneo/del consorzio stabile

3 barrare la categoria di interesse per la quale si richiede l’iscrizione
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Domanda di inserimento nell’elenco pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di
importo inferiore a € 100.000,00.

DICHIARA

• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui aIl’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i;

• di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predi
sposizione dell’elenco approvato con determinazione n. 762 del 27/05/2013;

• di essere disponibile ad eseguire con tempestività i servizi richiesti;

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e smi;

• che del soggetto del quale si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i
seg_uenti soci collaboratori e dipendenti iscntti agli ordini professionali

NOMINATIVO DATI ISCRIZIONE RUOLO
ALL’ORDINE

ALLEGA

1. curriculum vitae ovvero elenco dei principali servizi regolarmente conclusi nell’ultimo
triennio con indicazione della committenza, del periodo, dell’importo;

2. copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.

Data Timbro e Firma5

4 Dichiarazione da compilare solo in caso di società di ingegneria e di studio associato.
5 La domanda deve essere sottoscritta da: 1) nei caso di impresa, dal legale rappresentante, 2) nei caso di

professionista singolo, dal professionista stesso, 3) nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i
professionisti: 4) neI caso di studio professionale associato, dai legale rappresentante dello studio medesimo; 5) nel
caso di società di professionisti odi ingegneria di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) e b) del d.Igs 163/2006 dal legale
rappresentante della società.
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