Mod. 2
SCHEDA TECNICA CURRICULUM VITAE
(da redigere in carta libera)

(Albo sezione A e sezione B)
Al

Consorzio ASI di Gela
Zona Ind.le – c.da Brucazzi
93012 GELA

Oggetto: SCHEDA TECNICA – CURRICULUM VITAE.
Allegata alla domanda di iscrizione nell’Elenco dei soggetti disponibili ed
idonei per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo fino a 100.000,00 euro,
I.V.A. esclusa.

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di cui in oggetto, il
sottoscritto, nella qualità di:

•
•
•
•
•
•

libero professionista singolo
[art. 17, comma 1, lettera d) della Legge]

libero professionista in studio associato
[art. 17, comma 1, lettera d) della Legge]

(denominazione)

………………………………………………

legale rappr.te di società di professionisti
[art. 17, comma 1, lettera e) della Legge]

………………………………………………

legale rappresentante di società di ingegneria
[art. 17, comma 1, lettera f) della Legge]

………………………………………………
mandatario/mandante
di
raggruppamento
temp.neo [art. 17, comma 1, lettera g) della Legge]
………………………………………………
legale rappresentante di consorzio stabile di
società di professionisti
………………………………………………
[art. 17, comma 1, lettera g-bis) della Legge]

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 decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA
che i dati contenuti nella presente scheda tecnica-curriculum sono veritieri e che in qualsiasi
momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la
veridicità di quanto dichiarato.

DATI ANAGRAFICI , TITOLI
cognome:

nome:

comune di nascita:

……………………………….................... ………………………………........... …………………………
data di nascita:
residenza (via/piazza):
CAP e città:
n.
…………..………
……………………………………………. …… ……………………………….....
codice fiscale:
partita IVA:
……………………………….....................................
indirizzo sede operativa (via/piazza):

………………………………........................................
n.
CAP e città:

…………..……………………………………………………………
telefono:
cellulare:
fax:
………………………………..................

…………………………………
e-mail:

………………. …………................
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…..

..………………………...

titolo di studio:

Conseguito nell’anno:

………………………………..................................................................................

........................................

iscritto all’Albo:

della Provincia di:

al n.:

dall’anno:

…………………………………...

………………………..........…

……………..

…..........………

specializzazioni:

abilitazioni:

altri titoli:

SERVIZI

Oggetto
(Titolo dell’intervento)

(A)
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Importo
dell’opera
finanziata in
euro

Tipo
prestazione
fornita

Collaudatore
amministrativo

Committente
(Indicare l’ente pubblico)

Collaudatore statico

Anno di affidamento
dell’incarico

N. settore attività

I principali servizi di ingegneria appartenenti alle categorie per le quali richiede l’iscrizione in
Elenco, svolti nell’ultimo decennio, sono quelli elencati nel seguente prospetto:

(B)

(C)

(D)

COLLABORATORI
I dati relativi al personale che collabora con la struttura rappresentata sono quelli elencati nel
seguente prospetto:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

DATA
INIZIO
RAPPORTO

TITOLO DI
STUDIO

ISCRIZIONE
ALBO
PROFESSIONALE
DI

NUMERO
ISCRIZIONE

DATA
ISCRIZIO
NE ALBO

Note:
(A) Indicare il corrispondente numero/i del corrispondente elenco “attività professionale” sezione A o B. Al di fuori del predetto elenco
specificare l’attività svolta.
(B) Progetto Preliminare (PP); Progetto Definitivo (PD); Progetto Esecutivo (PE); Coordinatore, decreto legislativo n. 494/96 (C494);
Studio Geologico (SG); Studio Geotecnico (SGT); Studio Agronomico (SA); Ingegnere Capo dei Lavori (ICL); RUP; Direzione Lavori
(DL); Assistente ai Lavori (AL); Altro specificare.
(C) Indicare SI o No.
(D) Indicare SI o No.

……………………..., ………………………
(luogo)

(data)

………………………………….
(firma)
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Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

……………………..., ………………………
(luogo)

(data)

………………………………….
(firma)

AVVERTENZE
La scheda tecnica-curriculum 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.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e
leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
-
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