
 
 

                            Esente da bollo ai sensi  

           dell’art. 37 - DPR 445/2000

  

    

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI FIDUCIARI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE.  

                                                                                                                       

 

                                           Spett.le Comunità Montana  Alento Montestella 
Via Roma,1  palazzo Cagnano                                                                                                  
84050 Laureana Cilento (SA) 

Tel 0974 850511 fax 0974832498 
                                                   Pec :posta@pec.alento-montestella.sa.it 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………... nato a ……………………………….……………... il ……………….. 

residente a …………..………………….…………….in via ……………….……………… ………………. n. ………………  

tel………………………………………………..  PEC: ……………………………………….   MAIL…………………………………… 

in nome e per conto: 

o Proprio 
o Della Associazione di professionisti  …………………………………………………………… 
o Associazione Temporanea    …………………………………………………………… 
o Della Società di Ingegneria   …………………………………………………………… 
o Della Società professionale   …………………………………………………………… 
o Altro                        …………………………………………………………… 

Formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti 

tipologie di incarico 5 di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e di servizi 5 di cui all’allegato AII, categoria 12, del 

D.Lgs. 163/2006 

€ progettazione e/o direzione lavori infrastrutture (strade e opere d’arte); 

€  progettazione e/o direzione lavori architettonica ed edilizia; 

€  progettazione e/o direzione lavori di restauro beni culturali; 

€ d) progettazione e/o direzione lavori strutturale in c.a. o in acciaio; 

€ e) progettazione e/o direzione lavori impianti termomeccanici/elettrici; 

€ f) progettazione urbanistica; 

€ g) studio di impatto ambientale; 

€ h) coordinamento per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori ; 

€ collaudo tecnico-amministrativo; 

€ j) collaudo statico; 

€ k) collaudo di strutture complesse in c.a.; 

 



 
 

€ l) collaudo impianti termomeccanici/elettrici;                 

€ m) pratiche prevenzione incendi; 

€ n) frazionamenti, piani particellari d’esproprio ed accatastamenti; 

€ o) rilievi topografici ed edilizi, perizie e stime; 

€ p) indagini geologiche e geotecniche; 

€ q) indagini idrogeologiche; 

€ r) indagini specialistiche;; 

€ t) consulenze tecniche e legali; 

€ u) assistenza tecnica al Responsabile Unico del Procedimento nella conduzione di opere pubbliche; 

€ v) assistenza tecnica al R.U.P. nella predisposizione di bandi e nel perfezionamento dei rapporti con 

gli Enti. 

€ z) valutazione del clima e dell’impatto acustico (Legge quadro sull’inquinamento acustico n°447 del 

26.10.1995). 

 

Allo scopo allega i seguenti documenti: 

o curriculum formato europeo (sempre obbligatorio) 

o copia documento di riconoscimento 

 

Data  

 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


