
Modello di domanda 
 

                                                                                   ROMA CAPITALE 
                                                                                                    DIPARTIMENTO SVILUPPO  

                                                                                      INFRASTRUTTURE 
                                                                                                      E MANUTENZIONE URBANA 

                                                                                              UFFICIO PROTOCOLLO 
                                                                                    Via L. Petroselli 45 

                                                                            00186 ROMA 
                           

OGGETTO: predisposizione di un elenco di soggetti idonei per il conferimento di incarichi 

di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di importo 

inferiore ai 100.000,00 Euro. 

 
  
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il  

nella qualità di*__________________________________________________________________ 

in nome e per conto** ____________________________________________________________                                        

con sede legale in _______________________________________________________________ 

 Via / P.zza ______________________________________ n._____ C.F. ___________________  

 P.IVA________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ 

 al n. _________________________ in data  

tel. _____________________,     fax_________________________     

e-mail_____________________ 

laureato (o diplomato) in ______________________________________________________ 

iscritto all’ordine (o al collegio)____________________________________________________ 

dell’albo professionale_______________________________________ al n. _______________ 

dal  

 

*  (professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del Raggruppamento Temporaneo)  

** (proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento temporaneo / 

del consorzio stabile) 

 

 



CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per importi stimati inferiori ai 100.000,00 Euro. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R., e della decadenza dai benefici 

previsti dall’art.75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 
a) di essere: 

Libero professionista                                              singolo 

                                                                               associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939 

 

Società                                                                   di professionisti; 

                                                                               di ingegneria; 

 

Raggruppamento Temporaneo                                   non ancora costituito 

                                                                                  già costituito 

(barrare la casella interessata) 
 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D. lgs. n. 81/2008; 

 

c) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. lgs. 163/06   

e s.m.i.; 

 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 36, comma 

5 e 37, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

e) che non s ussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione ed al l’accettazione 

dell’incarico; 



f) di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 (per le 

società di ingegneria o per le società professionali); 

 

g) di aver preso cognizione e di  accettare integralmente ed i ncondizionatamente le regole e l e 

modalità contenute nel presente avviso pubblico; 

 

h) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto presso: 

(barrare la casella interessata) 

 

 INARCASSA, con posizione n. ___________________________________________________ 

 

 I.N.P.S.: matricola azienda n. _________________, sede competente di __________________ 

 

 I.N.A.I.L.:codice ditta n_________________, sede competente di ________________________ 

 

Il dichiarante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

Luogo e data                  Timbro e firma                                                              

  
 
 
 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 
 
N.B. La domanda deve essere sottoscritta:  

• dal singolo professionista in caso di presentazione della domanda da parte del professionista stesso; 
• dal legale rappresentante per le società di ingegneria; 
• da ciascun professionista partecipante che costituisce o costituirà l’associazione o il raggruppamento per le 

associazioni o i raggruppamenti costituiti o da costituirsi; 
• dal legale rappresentante per i consorzi stabili. 

 
L’istanza deve essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 
leggibile (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


Immettere un valore
Si prega di selezionare l'opzione singolo o associato, (nelle forme di cui alla Legge 1815/1939)
Immettere un valore
Si prega di selezionare l'opzione singolo o associato, (nelle forme di cui alla Legge 1815/1939)
Si prega di selezionare l'opzione raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito
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