
Aggiornamento Short – List di esperti per l’affidamento di Servizi Tecnici con importo inferiore ad euro 
100.000,00 

 
ALLEGATO – MODELLO DOMANDA 

Al Comune di Dragoni, Via Roma -81010 Dragoni (Ce)- 
 
Oggetto: RICHIESTA INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI CANDIDATI ESPERTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000. ( I.V.A. ESCLUSA ) 
 

DOMANDA 
In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti in oggetto indicato il 
sottoscritto, 
cognome: nome: 
comune di nascita: data di nascita: 
residenza (via/piazza): n. CAP: 
città: 
codice fiscale: 
partita IVA: 
indirizzo sede operativa (via/piazza):  
n. CAP e città: 
telefono: cellulare: 
fax: e – mai: PEC: 
Recapito a cui spedire gli inviti: 
 
 
nella qualità di: 

 Libero professionista singolo 
 Libero professionista associato (Denominazione) 
  Legale rappresentate di società di professionisti 
 Legale rappresentante di società di ingegneria 
 Mandatario di raggruppamento temporaneo 
 Legale rappr. Di consorzio stabile di società di prof.sti 

CHIEDE 
di essere inserito nel suddetto Elenco per le attività professionali di seguito contrassegnate: 
 I. Costruzioni edilizie 
 II. Impianti industriali completi 
 III. Impianti di servizi generali 
 IV. Impianti elettrici 
 V. Macchine isolate 
 VI. Ferrovie o strade 
 VII. Opere Idrauliche 
 VIII. Acquedotti e fognature 
 IX. Ponti, manufatti isolati e strutture speciali 
 A. Pianificazione urbanistica ed ambientale 
 B. Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali, frazionamento di terreni, stati di consistenza, etc 
 C. Studi ed indagini geotecniche 
 D. Studi e indagini geologiche 
 E. Collaudi finali, in corso d'opera o statici 
 F. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 G. Attività di Supporto al R.U.P. 
Contrassegnare, un minimo di 1 sino ad un massimo di 5 - pena esclusione la/e attività per la/e quale/i 
si chiede l'inserimento in Elenco - ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Costituzione di una Short – List di 



esperti per l’affidamento di Servizi Tecnici con importo inferiore ad euro 100.000,00 successive 
modifiche e integrazioni, 

DICHIARA 
• di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'articolo 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
• che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento a 
esclusione dalla partecipazione alle gare, capacità economica e finanziaria, capacità economica e 
finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali; 
• che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi; 
• di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 
dell'Elenco; 
• di essere  
se è SI dichiarare: che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dall'art.53 del D.L.vo 30 marzo 
2001, n. 165; 
• di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste; 
• che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
• [nel caso di collaudatore] di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 216 del D.P.R. 
207/2010 e dall'Art. 120 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
• ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei 
conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle 
cause ostative all'iscrizione alla elenchi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei 
costruttori", al fine dell’iscrizione alla Short List per affidamenti della Pubblica Amministrazione; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini dell'albo, 
relativa ai dati già comunicati. 
• di non rientrare in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e 
dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
Si allegano:  
curriculum vitae, redatto secondo l’allegato N del D.P.R. 207/2010, 
modulo informativo privacy  
copia fotostatica fronte - retro del documento di identità in corso di validità, 

******* 
 
Luogo, data, firma 
 
 
 
AVVERTENZE 
[ ] La domanda deve essere prodotta e sottoscritta: 
- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria; 
- dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito o da tutti i componenti un raggruppamento temporaneo di 
professionisti non ancora costituito; 
- dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
 
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di 
identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 

 



MODULO INFORMATIVA PRIVACY 
Al Comune di Dragoni Via Roma -81010 Dragoni (Ce)- 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT-LIST DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICI PER  IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00, I.V.A. ESCLUSA 

 
Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nell’Avviso in epigrafe, forniscono dati ed 
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Il titolare del trattamento è il Comune di Dragoni, il responsabile del trattamento è l’arch. Linda 
PETRELLA –Responsabile dell’Area Tecnica- 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Dragoni compete l’obbligo di fornire le 
seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della 
successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico di 
collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge. 
Dati sensibili 
I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 
del D.Lgs. n. 196/2003. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della 
valutazione dei candidati; l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono 
essere pubblicati, comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti 
INPS, INAIL, privati ed alla generalità dei cittadini, quando sia previsto da norme di legge o di 
regolamento o quando ciò risulti comunque utile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per 
rilevanti finalità di interesse pubblico. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

********** 
per avvenuta conoscenza ed accettazione della presente informativa: 
______________  
Luogo e data 
______________________________ 
firma del prestatore del servizio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato N D.P.R. 207/2010 

 

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)  
ISCRIZIONE ORDINE (n. anno)  
SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA  
RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO  
 
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 
 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 

Nome e Cognome Firma Data 
   

 

 
 


