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 ALBO PROFESSIONISTI 

 

 

 
A ConSer V.C.O. S.p.A. 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI SINGOLI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a _______________________________ via __________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

nella sua qualità di Professionista singolo, con Studio in _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

CHIEDE  ISCRIZIONE  

All’Albo Professionisti di ConSer V.C.O. per i seguenti servizi tecnici e categorie: 
 

Servizio
1
: ___________  Categorie

2
: ___________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2     

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

Servizio: ___________  Categorie: ____________________________________________________ 

Classe d’importo:  1   2   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.  445/2000,  

DICHIARA 

 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione ed all’assunzione di incarichi dalla 
pubblica amministrazione; 

 di non aver presentato domanda di iscrizione in partecipazione come socio di società di professionisti o 
di ingegneria o come componente di studio associato. 

                                                 
1 Indicare il codice servizio di cui al punto 1 dell’Allegato 3 – Elenco categorie e servizi tecnici. 
2 Indicare – ove pertinente – la categoria di opere di cui al punto 2 dell’Allegato 3 – Elenco categorie e servizi tecnici. 
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Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e 
comma 3 del D.lgs. 50/2016: 

DICHIARA 

 di possedere il seguente titolo professionale: _______________________________________________ 

 di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale ______________________________________________ 

della provincia di _________________ al n. ___________. 

 di essere iscritto alla Cassa Previdenziale _______________________________________________ e 

di trovarsi in condizione di regolarità nel versamento contributivo nei confronti della stessa; 

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016: 

DICHIARA 

 che non sussistono cause di esclusione alla partecipazione a gare o affidamenti pubblici di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016. 

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale, economico-finanziari e tecnico-
professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 

DICHIARA 

 di aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, un fatturato globale 
per servizi pari ad euro: ___________________________________________; 

       (non inferiore a 2 o 3 VOLTE l’importo per cui si richiede l’iscrizione) 

 di aver effettuato, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, i servizi riportati 
nell’allegato 4e alla presente istanza, per un importo complessivo pari ad euro: 
_________________________________________; 

        (non inferiore a 1o 2 VOLTE l’importo per cui si richiede l’iscrizione) 

Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante la formazione, gestione ed aggiornamento dell’Albo 
Professionisti, elegge il proprio domicilio come segue:  
 
______________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del referente  
 

______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 
 

______________________________________________________________________________________ 

Telefono 
 

______________________________________________________________________________________ 

e-mail  
 

______________________________________________________________________________________ 

e-mail PEC  
 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Professionisti di 
ConSer V.C.O, inerente le modalità di gestione dell’Albo e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto;  
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______________________ 
 
IL DICHIARANTE 
 
 
 
___________________________________ 
(timbro e firma) 

Sottoscrivere – con firma non autenticata accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 445/00. 


