
 

 

ALLEGATO A - Istanza di partecipazione  

 AL COMUNE DI ERACLEA  

Ufficio Urbanistica 

 

ISTANZA DI INSERIMENTO  
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Oggetto: ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E 

ALLE COMPONENTI COMPLEMENTARI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO (ONERI PREVIDENZIALI ED IVAESCLUSI)  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________________________  

NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL ___________________________ 

RESIDENTE IN _________________________C.A.P.________ALLA VIA/PIAZZA________________________________ 

IN QUALITÀ DI ___________________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via– 

Piazza)________________________________________________ COMUNE _______________________________ 

PROV. _______  C.A.P. ________ CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _______________________________________ (al cui utilizzo 

autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione) 

 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO COME: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

□  Libero professionista singolo; 

□ Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri soggetti:  

n. Cognome e nome nato a in data Iscrizione Ordine Ruolo 

Ordine Prov. Num. 

1       associato 

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

□ Società d’ingegneria o □ Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti legali, direttori tecnici): 

   Carica ricoperta 

Cognome e nome Nato a In data Socio Rappres. 

legale 

Direttore 

tecnico 

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  

 



 

 

□ Consorzio Stabile o □ Consorzio Ordinario formato dai seguenti consorziati: 

Consorziata Sede legale P.IVA. 

   

   

   

   

   

 

□ Raggruppamento temporaneo di professionisti  

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti: 

□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

 Denominazione P.IVA Legale rappresentante % 

Capogruppo     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

 

□ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del  23.07.1991  

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti:  

□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

   

 
 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:  

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 
 

 

1) componente di progettazione urbanistica: 

a) □Piano di Assetto del Territorio/Piano degli Interventi e varianti; 

b) □Strumenti di pianificazione attuativa; 

2) □ componente complementare alla progettazione urbanistica e paesaggistica: VAS– VINCA–VIA  

3) □ componente geologica 

4) □ componente idrogeologica 

5) □ componente agronomica 



 

 

6) □ componente complementare alla pianificazione attuativa: Collaudo tecnico-amministrativo per 

opere di urbanizzazione di cui a PUA. 

 

 

LUOGO E DATA_______________    

Il/I dichiarante/i 

(timbro e firma) 

  ________________________ 

N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei dichiarante/i. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori 

economici già associati, la medesima istanza deve essere prodotta o sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di operatori economici non ancora associati, 

la medesima istanza deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico (o dal legale rappresentante dei singoli operatori economici) che costituirà 

l’associazione o raggruppamento temporaneo. Per i consorzi, dal legale rappresentante del consorzio e delle consorziate alle quali si intende affidare 

l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


