Allegato 2 Scheda dei settori di
attività d'interesse

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalPart.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.
(i) Nome e Cognome
..................................................................................................................
C.F.,...............................................................P. IVA.............................................................
Indirizzo................................................................

Città.....................................................

con Laurea/Diploma in/di .......................................................................... di essere iscritto
all'Albo/Ordine Professionale......................................... della Provincia di.................................. al
(2)

n.................. a partire dal..................; Settore dell'attività professionale per cui si richiede l'iscrizione ;
1

2

3
4
5
6

7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
Data

Opere Civili, Scuole, Impianti Sportivi, Cimiteri:
Progettazione, D.L.
Opere attinenti restauro di beni immobili di interesse storico architettonico, e di inserimento
paesaggistico e ambientale:
Progettazione, D.L.
Opere Stradali o attinenti alla mobilità pedonale o veicolare: Progettazione, D.L.
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.lgs 81/2008)
Opere Strutturali in c.a., acciaio, ferro, legno: Progettazione, D.L.
Impianti Termici, di climatizzazione, condizionamento, elettrici, antincendio, idrici,
distribuzione gas-metano, verifica energetica degli edifici, elettrici e di pubblica illuminazione:
Progettazione, D.L.

a

Collaudi Statici, Tecnici amministrativi
Impianti Fotovoltaici, Solari Termici, Energie alternative: Progettazione e D.L.
Collaudo Impianti Tecnologici
Impianti di depurazione, collettori di fognatura nera, bianca, impianti di sollevamento
idraulico, opere di sistemazione idraulica, urbanizzazioni primarie:
Progettazione e D.L.
Attività per V.I.A. e V.A.S. o simili
Perizia estimative di terreni, manufatti, fabbricati
Rilievi plano-altimetrici, rilievi di fabbricati, frazionamenti accatastamenti, tipi mappali,
DOCFA ed espletamento pratiche catastali in genere e/o Agenzia del Territorio
Studi ed indagini geologiche e geognostiche
Studi ed indagini idrogeologiche ed idrauliche

a
a
a
a

Attività di supporto al RUP, al Responsabile dei lavori, Assistente di Cantiere, direttore
operativo
Altro, specificare:
Timbro e Firma

Note:
(1) del singolo progettista, dell'Associazione professionale, etc...................
(2) barrare la casella di interesse, per la quale s i 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:
1.- in caso dì professionista singolo, dal professionista stesso;
2.- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
3.- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
4.- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappres entante della società;
5.- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.
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