
Mod. B  - Scheda Tecnica  

 

 

 

AL COMUNE DI PIMENTEL 

SERVIZIO TECNICO 

Via Zanardelli    1 

09020  Pimentel   CA 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI  DI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI: INGEGNERIA, ARCHITETTURA, GEOLOGIA, 

SCIENZE AGRONOMICHE, TOPOGRAFICI E CATASTALI DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00. -  
 

 

 

 
Il sottoscritto  ______________________________ nato a _________________________ il _____________________  

 

residente a ________________________________ nella Via ___________________________________n° _________  

 

C.F. _____________________________ P. IVA ____________________________  

 
Telefono ___________________________ fax ______________________E-mail _____________________________ 

 

Iscritto all’Ordine _________________________________________________della Provincia di _________________ 

 

al n° ____________________________ di data _________________________ 

 

Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc …………. 

 

nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc.) _______________________________________ 

denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc, del singolo progettista, dell'Associazione Professionale, ecc.) 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ con sede in_____________________________ 
Prov. _______________ CAP __________ via/piazza____________________________________ n. _____________ 

iscrizione all'Ordine/Collegio (se professionista singolo) ______________________________ della Prov. _________ 

n. iscrizione ______________________ data ___________________________ 

 

 

- Abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori: 

 SI       NO 

 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 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, sottoscrive quanto di seguito al fine di essere inserito negli elenchi indicati in oggetto; 

 

Settore dell'attività professionale (Evidenziare non più di 6 Sezioni di interesse per la quale è 

stata svolta attività professionale e per la quale si chiede l’iscrizione nell’elenco. Nel caso siano 

state evidenziate più di sei sezioni verranno prese in considerazione le prime sei sezioni  

evidenziate): 
 

 

 

 



SETTORE EDILE 

 

 Sezione n. 1 Progettazione edilizia-  “Attività di progettazione e/o direzione lavori per realizzazione, 

ristrutturazione e recupero di edifici pubblici in genere” – (Detto elenco non è riferito agli 

edifici individuati alla successiva sezione n. 2). 

Strutture edilizie - “Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica 

statica di edifici esistenti per strutture edilizia anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., 

acciaio”– 

Attività connesse alla sicurezza - “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

e/o esecuzione, ai sensi D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.” – 

 Sezione  n. 2 Progettazione di edilizia monumentale - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per 
manutenzione, consolidamento e restauro di edifici monumentali e/o vincolati 

 Sezione  n. 3 Impiantistica - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche: 

impianti elettrici, termici, meccanici, idrico-sanitari e di reti informatiche” 

 Sezione  n. 4 Prevenzione incendi - “Attività di progettazione inerente alla prevenzione incendi e pratiche 

amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in 

genere” 

 

SETTORE URBANISTICO 

 

 Sezione  n. 5   Pianificazione urbanistica -  “Attività di pianificazione territoriale ed urbanistica” 

 

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 Sezione  n. 6   Interventi paesaggistici/ambientali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di 

interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, studi di impatto ambientale, 

ingegneria ambientale e naturalistica, architettura del paesaggio” – 

 Sezione  n. 7 Infrastrutture stradali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di opere stradali” 

 Sezione  n. 8 Infrastrutture idrauliche - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di acquedotti e 

fognature”   

 Sezione  n. 9 Studi geologici e geotecnica “Analisi, studi e indagini geologico/geotecniche connessi ad 
opere pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia 

ambientale, agronomia, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del 

dissesto, opere di sostegno, fondazioni superficiali e profonde - 

 

SETTORE SERVIZI 

 

 Sezione  n. 10 Rilievi, espropri, agenzia del territorio - Attività di rilievo topografico e celerimetrico, 

frazionamenti, verifiche catastali, pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche 

inerenti alle espropriazioni per pubblica utilità” 

 Sezione  n. 11 Collaudi - “Attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico” 

  Sezione n. 12 Attività di supporto - Attività di supporto all’attività del responsabile del procedimento e/o 

collaborazioni con l’Ufficio Tecnico Comunale per l’elaborazione di disegni e cartografie 

computerizzate finalizzate alla progettazione di opere civili o di parte di esse e/o compilazione 

di schede attinenti ad attività di progettazione” 

 Sezione  n. 13 Attività di analisi e ricerche - Attività di analisi, ricerche, studi, consulenze, finalizzate alla 

redazione di elaborati a carattere culturale, ambientale, architettonico e paesaggistico nonché 
attività connesse alle procedure di autocontrollo, in tema di igiene  alimentare, di cui al D. Lgs. 

286/1994” 

 Sezione  n. 14 Attività di ideazione di elementi vari - Attività di ideazione e progettazione di elementi di 

decoro e arredo urbano, artigianato artistico ed allestimenti espositivi e fieristici” 

 

(Per evidenziare segnare con una “X” il riquadro a sinistra della sezione interessata) 

 

Sintesi per Attività Professionale (Elencare i progetti eseguiti negli ultimi cinque anni, indicando il settore di attività) 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 



 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 

 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 

 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 

 

 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 

 

N° settore di attività/elenco n°   

Oggetto dell’opera  

Committente  

Valore Opera  

Livello di progettazione Preliminare  -  Definitivo  -  Esecutivo 

Direzione e Contabilità Lavori SI              NO 

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione SI              NO 

 

 

All’occorrenza inserire ulteriori tabelle 

 

 

 

Data _______________________ 

 
 Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


