Allegato 6
MODELLO 6 – DIPENDENTE PUBBLICO

Alla Regione Umbria – Giunta Regionale
Direzione regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza –
progettazione ed attuazione
Piazza Partigiani n. 1
06121 - Perugia

OGGETTO: Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro.
Domanda di iscrizione

Il sottoscritto ………………………….. (Nome, Cognome), C.F. ……………………, in
qualità di dipendente pubblico,

CHIEDE
L’iscrizione all’ Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a centomila euro, per le seguenti tipologie di servizio e fasce di
importo:
N.

TIPOLOGIA SERVIZIO

FASCIA DI IMPORTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 e s.m.i
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:
− è nato a ……………………. (Comune e Provincia) il ……………………., e di
essere residente a …………………….……………………. (Comune) (……)
(Provincia),

in ……………………. (Via\Strada\Piazza\etc) n. ………… C.A.P.

………. Sesso ….. C.F. ………………..……………;
− è in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………..,
conseguito in data ……………………… presso ………………………….;
− è iscritto all' Albo del …………………………….. (Ordine\Collegio professionale)
della Regione \ Provincia ………………….….. (Regione \ Provincia) n. di
iscrizione …………………….;
− è

in

possesso

della

seguente

abilitazione:

…………………………,

conseguita in data …………………….. presso ……………………………;
− è

dipendente

presso

la

seguente

pubblica

amministrazione:

………………………………………. (Denominazione)
− ha prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici;
− possiede, per l’iscrizione nelle tipologie di servizio attinenti le Prestazioni
archeologiche per le quali è richiesta l’esperienza, i seguenti requisiti (per le
tipologie di servizio relative alle Prestazioni archeologiche):

• aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi
relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per
lavori di importo non inferiore ad Euro 100.000,00;
e/o
• aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi
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relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per
lavori di importo non inferiore ad Euro 200.000,00;
come risultanti dall’allegato curriculum professionale;
− ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta
limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico
amministrativo al Responsabile unico del procedimento, fino ad un numero
massimo di dieci servizi e che, qualora tale circostanza non venga rispettata,
l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole
prime dieci tipologie di Servizi indicati e secondo l’ordine di indicazione;
− di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
− l’indirizzo di PEC al quale inviare tutte le comunicazioni relative al presente
procedimento, è lo stesso dal quale viene trasmessa la presente domanda di
iscrizione, ed è il seguente: ……………….;
− la presente domanda è stata prodotta dal sistema informatico con i dati inviati
telematicamente e acquisiti

in data ……… ora …….. min ……. con n.

………….. e alla stessa non sono state apportate modifiche.

Firma
___________________________
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