ALLEGATO D
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ
Al Presidente
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani
via G.B. Fardella, 16 – 91100 Trapani
fax 0923 20807
PEC: oappc.trapani@archiworldpec.it
Oggetto: Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui all’Avviso del
14/10/2021 inerente la segnalazione di una terna di collaudatori su istanza della DITTA
“ALBERTO PIPITONE COSTRUZIONI srl ” con sede nel Comune di MARSALA nella c/da Granatello
n° 38, .

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________ prov. (___) il
____________, cod. fiscale __________________________, P.IVA n° _____________,
mail: _________________________________,
PEC: _________________________________________________,
Tel. ______________________ Fax __________________, Cell. _______________________,
residente

in

______________________

prov.

(___)

nella

via/piazza/c.da

_______________________________________,
iscritto/a all’Ordine professionale degli Architetti e P.P.C. di Trapani al n° ______, sez. ____ settore
__________, dalla data del __________,
iscritto/a nell’elenco dei collaudatori statici dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani,
visto l’Avviso di manifestazione di interesse e disponibilità in oggetto,
COMUNICA
la propria manifestazione di interesse e disponibilità per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi
dell’art. 7 della Legge n°1086 del 05/11/1971, per il collaudo delle opere in c.a. della “COSTRUZIONE DI UN
FABBRICATO DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE, OPERA DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MARSALA,
C/DA AMAFI, FOGLIO 53 P.LLE 356-355-354”.
CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale di essere ammesso/a al sorteggio in seduta pubblica del 26/10/2021
per la procedura di cui in oggetto.
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A tal fine allega il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci e non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti ed in particolare:


di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio dell’Ordine o del
Consiglio di Disciplina;



di essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e di non avere pendenze
economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale;



di essere in regola alla data del 30/06/2017 con gli obblighi di aggiornamento professionale per il
triennio formativo 2014-2016 e non essere oggetto di procedimento disciplinare per violazione
delle norme di deontologia per mancato aggiornamento professionale;



che non sussistono nei propri confronti motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;



di non essere intervenuto/a in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione
dell’opera oggetto del presente collaudo;



di avere almeno dieci anni di iscrizione continuativa nella sezione A dell’Albo professionale;



di non avere rapporti diretti con le figure professionali menzionate e con il soggetto richiedente la
nomina e/o designazione in oggetto;



di non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate e con il
soggetto richiedente la nomina e/o designazione in oggetto.

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allegano alla presente:


documento di riconoscimento in corso di validità.

Autorizza, ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani al
trattamento dei propri dati trasmessi, anche con strumentazione elettronica, per le finalità di cui alla
presente procedura.
___________, lì ________________

Il Richiedente
________________
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