SCHEMA DI DOMANDA
RICHIESTA INSERIMENTO IN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DI OPERE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD
USO IDROELETTRICO CON POTENZA NOMINALE MEDIA SUPERIORE A 220 KW
Alla Provincia di Lodi
Area 1 – Tutela Ambientale
via Fanfulla, 14
26900 LODI
Il sottoscritto/a ______________________________________________nato a _______________________
il ________________________________________residente in ___________________________________
via_______________________________________________________C.A.P.________tel______________
________p.e.c.__________________________________________________________________________
Studio in __________________________________ via _________________________________________
C.A.P. _________ tel. _____________________ p.e.c.__________________________________________

accetta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento agli indirizzi pec
dichiarati.
Con la presente comunica la propria disponibilità per l’inserimento nell’elenco di professionisti
abilitati al collaudo tecnico-amministrativo di opere di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico di cui all’avviso pubblicato sul sito della Provincia di Lodi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
responsabilità
DICHIARA










di non aver subìto condanne;
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza;
di non aver commesso errore grave, definitivamente accertato, nell'esercizio della propria
attività professionale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
di non aver subìto la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi;
di essere in possesso di laurea quinquennale in ingegneria;
di essere iscritto all’Ordine Professionale (indicare l’Ordine)
__________________________________________________dal __________________;
di impegnarsi a presentare, a seguito di comunicazione da parte della Provincia di Lodi di
tutte le informazioni utili relative all’impianto da collaudare e comunque prima del
conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione di:
a) non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori da sottoporre a
collaudo;
b) non aver avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che
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ha eseguito i lavori;
 di avere specifica esperienza almeno quinquennale nel settore delle costruzioni ed opere
idrauliche e delle infrastrutture idrauliche, in particolare (barrare la/le voce/i che
interessano):
o
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e irrigazione;
o
impianti per produzione di energia elettrica.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data) ________________________

Firma__________________________

N.B.: La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato con firma autografa e alla
stessa dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità e il curriculum professionale datato e firmato.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
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