
ALLEGATO 1 

 

Spett.le Commissario Straordinario Unico per la realizzazione 

degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue urbane  

Via Calabria, 35 – 00187 ROMA 

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it   

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTO AI TECNICI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E LIBERI PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI COLLAUDO (ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 

50/2016) CUI ATTINGERE PER AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDO 

STRUTTURALE E DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO 

DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

UNICO. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a______________________________ 

(Prov.____) il ___/___/______, residente a __________________________________ (Prov. _____) 

in via _____________________________________(CAP_____), iscritto/a all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di___________________________ al numero __________, Cod. Fisc. 

______________________________PEC____________________________________________ tel 

_____________________,  

 dipendente a tempo di indeterminato (indicare la Pubblica Amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 

oppure 

 libero professionista (indicare Ragione sociale, Sede legale Partita Iva) 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto, per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 

l’iscrizione all’Albo degli Organi di Collaudo ai sensi dell’art.102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso di manifestazione di 

interesse in oggetto e in particolare:  

1. di essere Tecnico dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 

_________________________________ dal_________________________________ oppure 

di essere un Libero Professionista (indicare Ragione sociale, Sede legale Partita Iva) 

____________________________________________________________________________;  

2. di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale o Specialistica nuovo ordinamento o di 

Laurea vecchio ordinamento, in Ingegneria, conseguito presso l’Università degli Studi di  

________________________________ in data ________________;  

3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita in 

data ________________ e di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

____________________________ al n. _______;  

4. di possedere gli idonei requisiti di una elevata e specifica qualificazione tecnico-professionale 

necessari allo svolgimento dell’incarico, compresa l’iscrizione da almeno 10 (dieci) anni al 

proprio Albo professionale (requisito indispensabile per il collaudo statico ex art.7 Legge 

n.1086/71); 

5. di avere espletato positivamente nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso servizi di Collaudo e/o Progettazione e/o Direzione Lavori di opere pubbliche 

descritte nel format allegato; 

6. che le informazioni riportate nel CV allegato sono veritiere; 

7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’Avviso di manifestazione di 

interesse, nonché in quelle indicate all’art.102 comma 7 del D. Lgs. n.50 del 2016 e all’art. 216 

comma 7 del DPR n. 207 del 2010; 



8. in relazione a quanto previsto all’art. 102 c.7 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di svolgere 

servizio di dipendente nei ruoli della Pubblica Amministrazione presso la Regione 

__________________, 

9. di non essere stato condannato/a ai sensi dell’articolo 35-bis del Decreto Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165; 

10. e ove fosse incaricato dovrà fornire l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza (se pubblico dipendente); 

11. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE/2016/679, per le finalità 

connesse alla presente procedura.  

Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:  

a) dettagliato curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 

b) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

c) format con l’elenco degli incarichi di Collaudo o di Progettazione e Direzione Lavori probante il 

possesso di una elevata e specifica qualificazione tecnico-professionale per l’espletamento 

dell’incarico con il dettaglio delle classi e categorie. 

Data, ________________ 

Firma 
(Firma digitale in PAES) 
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