
 

 

 

 
 

Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolitana di Napoli 

 
VI Settore – Polizia Locale 

 
MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

 
 

Spett.le Comune di Melito di Napoli 
VI Settore – Polizia Locale 

 
 “MODELLO DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI 

FIDUCIA A SUPPORTO DEL IV SETTORE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 euro” 

 
il sottoscritto  

Nato a  il     

CF  Residente in     

Via  n.    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  (i)  

dello studio 
/società:  

Sede 
legale 

(comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

CAP   Partita IVA  

PEC  tel Fax  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO in oggetto riportata quale: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 
 

 - concorrente singolo 

 - in forma associata 

con la seguente forma tra quelle di cui al decreto legislativo n. 50 del 2006: 

 - libero professionista individuale; 
 - associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 
 - società di professionisti; 
 - società di ingegneria; 
 - altro; 



 

 

come operatore economico professionista di fiducia chiedendo di essere iscritto per i seguenti incarichi: 
 

 

Per incarichi di: 
 Progettazione  
 Direzione dei Lavori 
 Collaudo 
 Supporto al RUP 
 Verifica 
 Coordinatore della sicurezza 

 
DICHIARA 

 
1A) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per l iberi professionisti individuali)  

n. Cognome e nome nato il a Ruolo 
1    titolare 

 che il predetto è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________; 
 che il predetto è in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di _______________________________ 

con n.____________________; 

 
1B) che il proprio studio associato/società è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti/soci, in possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’albo professionale sotto riportati: (per 
studi associati e società)  
n. Cognome e nome nato il a Ordine de__ Prov. n. Ruolo 
1        
2        
3        
4        

  
2) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale 
successivo rapporto contrattuale; 
 
3) che:   

a) al presente avviso questo libero professionista/studio/società concorrente non partecipa in più di un 
raggruppamento temporaneo né partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di 
un raggruppamento temporaneo; 
b) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, 
consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di ingegneria che 
partecipano alla stessa gara; 

 
4) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 

incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, e art. 26, co. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
5)  

 di essere in possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 



 

 

6)  
 di essere in possesso del requisito di iscrizione all’albo dei VV.F. dei soggetti abilitati alla 

progettazione antincendio, ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016 

 
7) di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 
 
8) di essere iscritto ed abilitato al MEPA 
 
 

DATA______________________ 
 
 
              FIRMA 
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