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OGGETTO:  Richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata ed altri servizi tecnici, di importo fino ad € 100.000,00, I.V.A. 
esclusa.  

 

 

 

Scheda tecnica – Curriculum 

 
 
 

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata ed altri servizi tecnici, di importo stimato fino ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, il 
sottoscritto, nella qualità di:  

 
  □ Libero professionista singolo [art.17, comma 1, lett. d), ed art.28, comma 5, della legge]  

 

  □ Pubblico funzionario [art.28, comma 5, della legge]  
 

Denominazione 
 …………………………………………………………..…… 
 

  □ 
Libero professionista in studio associato [art.17, comma 1, lett. d), della 
legge]  

 …………………………………………………………..…… 
 

  □ Legale rappresentante di società di professionisti [art.17, comma 1, lett. 
e), della legge]  
 

   
………………………………………………………………… 

  □ Legale rappresentante di società di ingegneria [art.17, comma 1, lett. f), 
della legge]  
 

   
………………………………………………………………… 

  □ Mandatario di raggruppamento temporaneo [art.17, comma 1, lett. g), 
della legge]  
 

  
 ………………………………………………………………… 

  □ Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti 
[art.17, comma 1, lett. 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 artt.46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
successive modifiche ed 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.  
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Dati anagrafici, titoli : 

Cognome:  
 
 
......................................................................................................................................…….. 

Nome:  
 
 
...................................................................................................................... 

Comune di nascita:  
 
 
......................................................... 

Data di nascita:  
 
 
..............................................  

Residenza (via/piazza):  
 
 
.................................................................................……………………………………………..…… 

N.  
 
 
..............  

C.A.P. e città:  
 
 
.................................................………………….......... 

Codice fiscale:  
 
 
..................................................................................................................................……………………………… 

Partita I.V.A.:  
 
 
........................................................................................................…………………………….....  

N.  C.A.P. e città:  Indirizzo studio professionale o sede operativa (via/piazza):  
 
 
............................................................................................................……………………………………………………………………......... ..............  ...................................................……………………....... 

Telefono:  
 
 
................................................................  

Cellulare:  
 
 
..................................................................  

Fax:  
 
 
..................................................................  

e-mail:  
 
 
............................................................................................... 

Titolo di studio:  
 
 
............................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………….. 

Conseguito 
nell’anno:  
 
................................................ 

Iscritto all’albo:  
 
.....................................................................................................................................  

della provincia di: 
 
.....................................................................................  

al n.:  
 
.............................  

dall’anno:  
 
........................................................  

    

   

Specializzazioni  
   

    

    

   

Abilitazioni  
   

    

    

   

   

Altri titoli  
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Servizi  

I principali servizi professionali appartenenti alle attività per le quali richiede l’iscrizione in elenco, svolti nell’ultimo decennio, 
sono quelli elencati nel seguente prospetto:  

Anno  attività di 
riferim. (*)  Soggetto incaricato  Committente  Descrizione prestazione  Importo 

prestazione  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

     €.........................  

 
(*) Indicare il/i numero/i delle sezioni “A” e/o “B” di riferimento della/e categoria/e cui lo stesso afferisce, es.: “A/1” e/o “B/1”, etc..  

 

Fatturato  

   □ Il fatturato globale realizzato quale libero professionista nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi 
tecnici e professionali, è pari a: €......................................  

  □ Il fatturato globale realizzato quale pubblico funzionario nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi 
tecnici e professionali, è pari a:  

€...................................... 
Il fatturato globale realizzato dallo studio associato nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi     □ 
tecnici e professionali, è pari a:  €......................................  

Il fatturato globale realizzato dalla società di professionisti nell’ultimo quinquennio, relativamente a     □ 
servizi tecnici e professionali, è pari a:  €......................................  

Il fatturato globale realizzato dalla società di ingegneria nell’ultimo quinquennio, relativamente a ser-    □ 
vizi tecnici e professionali, è pari a:  €......................................  

Il fatturato globale realizzato dal raggruppamento temporaneo nell’ultimo quinquennio, relativamente     □ 
a servizi tecnici e professionali, è pari a:  €......................................  

Il fatturato globale realizzato dal consorzio stabile di società di professionisti nell’ultimo quinquen    □ 
nio, relativamente a servizi tecnici e professionali, è pari a:  €......................................  

 
così distinto:  

Anno ...........................................  
 
€...................................................  

Anno .............................................  
 
€.....................................................  

Anno ............................................. 
 
 €.....................................................  

Anno .............................................  
 
€.....................................................  

Anno ..........................................  
 
€..................................................  
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Collaboratori  

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

Cognome e nome  Data inizio 
rapporto  Qualifica  Titolo di studio  N. e data iscrizione 

albo professionale  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

Pagina 4 di 5 



                                                                                                                                                                                                            Mod. 2 

 
 
 
 
 
 
 
Attrezzature e strumentazione  

Le attrezzature e la strumentazione possedute sono quelle di seguito indicate:  

 

 
 

................................................................................,................................................. 
 

Luogo                                  Data  

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

Firma  

Avvertenze  
La scheda tecnica-curriculum deve essere prodotta e sottoscritta:  

• dal professionista singolo;  
• dal pubblico funzionario; 
• 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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