
Allegato 2 – Scheda delle categorie d’interesse 

 
DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA  DI IMPORTO INFERIORE AD € 
100.000,00. 

 
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000, per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume 
ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.  
 
Nome e Cognome(1) _______________________________________________ C.F. 

________________________________ P.IVA ____________________________ Indirizzo 

________________________________ Città _________________________ Telefono 

_______________ Fax __________________ E-mail _________________________ PEC (obbligatoria) 

________________________________ con Laurea/Diploma in/di ____________________________ 

di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale dei ___________________________ della Provincia di 

___________________________, al n° __________ a partire dal ________/_______/___________;  

Settore dell’attività professionale per cui si richiede l’iscrizione(2)
;  

CATEGORIE DI CUI AL D.M. GIUSTIZIA DEL 17-
6-2016 

FASI PRESTAZIONALI 

Pianifica

zione e 

program

mazione 

a.0) 

Attività 

propedeutiche 

alla 

progettazione 

a.I) a.II) a.III) 

a.IV) 

Progettazi

one 

b.I) b.II) 

b.III) 

Esecuzio

ne c.I) 

Verifiche e 

collaudi 

d.I) 

Monitoraggi 

e.I) 

   1 2 3 4 5 6 
A  EDILIZIA       
B  STRUTTURE       
C  IMPIANTI       
D  INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA’ 

      

E  IDRAULICA       
F  TECNOLOGIE DELLA 

INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

      

G  PAESAGGIO,AMBIENTE       
H  TERRITORIO E URBANISTICA       
 

ALTRE PRESTAZIONI 

I  Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative, pratiche catastali 

L  Relazioni e studi  geologici e geotecnici attinenti la professione di geologo 

M  Attività per  VAS 

N  Attività per  VIA 

O  Validazione progettazioni di cui all’ art. 26 c. 6 lettera a) o b) D.Lvo 50/2016 

P  Piani di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei  lavori di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81; 

Q  Relazioni e studi di Archeologia in fase preventiva art.25 D.Lvo 50/2016.  

R  Attività connesse all’espletamento delle pratiche della  Legge 219/81  

S  Altro ( specificare)  

T  Altro (specificare)  

U  Altro (specificare)  

 

Luogo_________________ Data ______________________ Timbro e Firma _____________________  
 

Note:  
(1) del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc 

(2) barrare la casella di interesse, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale, dimostrabile a 
semplice richiesta di questo Ente.  
N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
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