












  

 
Modulo A_1 

 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI PER AFFIDAMENTO 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE 
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00: 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 
 

Il    sottoscritto    ……………………………………………………………….......................................... 
nato a ………………………………………………………………………………... il ……………. 
…………….…… 
codice    fiscale    ……………………….……………………………………………….…………… 
residente    a    ……...................................................................………………………………….....……… 
provincia   .............……………………......... 
via/piazza       ………………………………………………………………………………………….. 
………….… n. ................ 
tel. ................…………………………….………….……… fax ………………….…………………….. 
….....................… 
e-mail       ………………………………………………………………………………...………………... 
posta elettronica certificata ………………………………………………...………………….............. 

 
IN QUALITÀ DI 

 

rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato avente la seguente 
denominazione      “................................................................................................................” 
P. IVA .............................................. sede legale............................…………………. 
in .................................................................................................................. prov. ........................... 
via/piazza .................................................................... n. ........., tel. ...................................... 
fax ............................ e-mail ………………...………………………….………….…… 
pec   ……………………….………..………) 

 
il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo, qualifica 
professionale e C.F. di ogni associato) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza: 
1)  nome e cognome ................................................................................................. 

qualifica 
professionale       .................................................................................................................................. 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ..................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. 
…… 

2) nome e cognome ....................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       .................................................................................................................................. 

 
 
 

C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ..................................................................................................... 



  

sezione ................................ della provincia di ................................ dal ........................ con il n. …… 
 

legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria (art. 46 D. Lgs. n. 
50/2016) avente la seguente denominazione/ragione sociale 
“………………………......................................................................................” 
P. IVA .......................................... sede legale 
in     .................................................................................................. 
prov. .......................... via/piazza ...................................................................................................... 
n. ..............., tel. ................................ e-mail ………………...…………………pec ……………….. 
e composta da (riportare nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 

1) nome e 
cognome       ........................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       ................................................................................................................................... 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      .................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ...................... con il 
n…... 

2) nome e 
cognome       ........................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       ................................................................................................................................... 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ..................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il 
n……. 

 
la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti) o Direttore Tecnico 
(per le società di ingegneria): 
nome e 
cognome       ................................................................................................................................................. 
qualifica professionale ...................................................................... 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ............................................................................................................. 
sezione ............................................ della provincia di ................................. dal ........................ con il 
n. …..… 

 

capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. art. 46 D. Lgs. n. 
50/2016), che, ai fini dell’inserimento nell’elenco,  assume la seguente denominazione 
“..............................................................................................................................................................”, 



  

 

composto dai seguenti soggetti “mandanti” (riportare nominativo, qualifica professionale, c.f. di ogni 
soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di 
professionisti, legale rappresentante di società o di consorzio) che sottoscrivono TUTTI in calce la 
presente istanza (IN CASO DI SOCIETÀ LA SOTTOSCRIZIONE SPETTA AL LEGALE 
RAPPRESENTANTE): 
1) nome e 

cognome       ........................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       ................................................................................................................................... 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ......................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. 
…… 
specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di 
professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 
…………………………………………….………………... 

2) nome e 
cognome       .......................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       ................................................................................................................................. 
C.F.       ......................................................................................................................................................... 
...... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      .................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal .......…................ con il 
n. …… 
specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di 
professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 
……………………………………………………………........ 

 

legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
(art. 46 D. Lgs. n. 50/2016denominato “.......................................................................” 
P. IVA ......................................... sede legale 
in ................................................................................................... prov. ............... 
via/piazza ................................................................................................................. n. ........... 
tel. ................................................... fax .................................................. e-mail ………………... 
………………….…… PEC ……………………………………….….. e composto da (riportare 
nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante della/e società consorziata/e): 
1) nome e 

cognome       ......................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       .................................................................................................................................. 
C.F.       ................................................................................................................................................ 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      ..................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il 
n. …… 



  

 

legale rappresentante della società consorziata …………..……………………………………….. 
………... 

2) nome e 
cognome       ........................................................................................................................................... 
qualifica    professionale    ........................................................................................................................ 
C.F.       ...................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      .................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il 
n. …… 
legale rappresentante della società consorziata ……………………………….. 
…………………………..…..…… 

3) nome e 
cognome       ........................................................................................................................................... 
qualifica    professionale    ...................................................................…................................................ 
C.F.       ..................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio 
professionale      .................................................................................................... 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il 
n. …… 
legale rappresentante della società consorziata …………..…………………………. 
……………………………… 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di essere inserito/i nell’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico 
(barrare il/i settore/i interessato/i - max 5 tipologie): 
o Opere edili: progettazione, D.L., collaudi; 
o Opere stradali: progettazione, D.L., collaudi; 
o Opere strutturali: progettazione, D.L. collaudi; 
o Collaudi statici, impiantistici, funzionali e di urbanizzazione primaria; 
o Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
o Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
o Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica; 
o Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Calcolo e certificazione energetica; 
o Redazione di studi di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM 3316 del 2.10.2003; 
o Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali; 
o Indagini geologiche e geotecniche; 
o Progettazione reti tecnologiche (fognature, laminazione, acqua, gas, illuminazione, telefonia, ecc.); 
o Indagini per Clima acustico e per indagini di rilevamento ambientale; 
o Rapporti ambientali preliminari – VALSAT; 
o Redazione perizie di stima aree e fabbricati; 
o Impianti di trazione elettrica; 
o Progettazione di infrastrutture e sistemi di trasporto; 
o Progettazione di strumenti di pianificazione in ambito di trasporto (PUMS). 



  

 
DICHIARA/DICHIARANO: 

 
in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

- di partecipare alla presente procedura in regime di professionisti associati, conferendo al 
“rappresentante” indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti di Patrimonio 
Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile; 

- di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese 
dal “rappresentante” nella presente domanda; 

 
in caso di R.T.P. 

 
- di partecipare alla presente procedura in regime di raggruppamento temporaneo, conferendo al 

“capogruppo” indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti di Patrimonio Mobilità 
Provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile; 

- di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese 
dal “capogruppo” nella presente domanda; 

- che i soggetti del raggruppamento si obbligano, in caso di incarico, a conformarsi alla disciplina di 
cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in quanto compatibile; 

- che il professionista-progettista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, è: 
nome
e 
cognome       ............................................................................................................................................... 
qualifica 
professionale       ........................................................................................................................................ 
C.F.       ....................................................................................................................................................... 
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio 
professionale      .................................................................................................... 
sezione .................................................... della provincia di ........................................... 
dal ........................... con il n. …………… 
IN CASO DI R.T.P. COSTITUITI: ALLEGANO il mandato collettivo o l’atto costitutivo 
(risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti 
raggruppati al legale rappresentante del soggetto capogruppo-mandatario; 
IN CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI: i soggetti che intendono raggrupparsi SI 
IMPEGNANO a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento; 

 
DICHIARA/DICHIARANO inoltre 

• che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s .m.i.; 
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione  all'accettazione  di 

incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di 

partecipazione multipla a procedure concorsuali pubbliche; 
- di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  all’inserimento  nell’elenco,  specificate 

nell’avviso pubblico; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Patrimonio 
Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile per il triennio successivo alla conclusione del 



  

rapporto; 
-   di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso 

pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 
- che il/i curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 
- di essere consapevole/i che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti 

prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 
semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze di Patrimonio Mobilità 
Provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile, per l’affidamento di eventuali incarichi 
professionali d’importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i quali si attingerà alle domande che 
perverranno a seguito del presente avviso; 

- di essere informato che Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini è autorizzata al trattamento dei 
dati necessari per la creazione e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei 
professionisti in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento UE sulla privacy (meglio noto con 
l’acronimo GDPR) e che anche quelli conferiti in seguito saranno trattati, anche con procedure 
prevalentemente informatizzate, da PMR ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali e 
procedimentali legate ad eventuali richieste/affidamenti di incarichi. 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, 
l'utilizzo della PEC; 

 
• ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che in caso di conferimento dell'incarico, il/i 

professionista/i che eseguirà/eseguiranno la prestazione è/sono: 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è: 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 

 
N.B:  Per le società di professionisti e le società di ingegneria 

 

• Se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria, i soggetti sotto indicati devono 
dichiarare personalmente di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016: 
- tutti i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di s.n.c.; 
- tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.; 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico 

persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 

- tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso (limitatamente alla lettera c dell’art. 38); 

 
 

ALLEGA / ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

n. ……...DICHIARAZIONI PERSONALI relative alle condizioni di cui al precedente paragrafo; 
n. ……...MODULO/I B, recante/i il/i curriculum vitae; 
(solo in caso di R.T.P. costituiti): il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da scrittura 

privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale 
rappresentante del soggetto capogruppo-mandatario. 

 



  

 
Luogo, data …………………………………. 

FIRMA1 

 
…………………………………………… 

 
 
N.B. 
Laddove richiesto, deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

 
Si ricorda che il presente modulo deve essere sottoscritto: 

- se STUDIO ASSOCIATO, da tutti i professionisti che lo compongono; 
- se SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI oppure SOCIETÀ DI INGEGNERIA, solo dal legale  

rappresentante; 
- se R.T.P., da tutti i professionisti che lo compongono; 
- se CONSORZIO STABILE, solo dal legale rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1    La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 



MODULO A_2 - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO - PROFESSIONISTA SINGOLO 
 
 

 
 
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI PER AFFIDAMENTO INCARICHI 
DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. ISTANZA DI 
INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 

Il    sottoscritto    ……………………………………………………..………………..…………............ 
nato a …………………………………………………………... il …………….…………….…… 
codice    fiscale    ……………………………………………..………………………………………… 
residente    a    …….................................................................………………………..……… 
provincia ...................... 
via/piazza ………………………………………………………………..………….… n. ................ 
tel. ................…………………………….………………… fax ………………….………….............. 
e-mail………………………………………………………………………………………………… 
posta elettronica certificata …………………………………………………………….………….. 

 
 

IN QUALITÀ DI 
professionista 

singolo CHIEDE 

di essere inserito nell’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 per le seguenti tipologie di 
incarico (barrare il/i settore/i interessato/i - max 5 tipologie): 

 
□ Opere edili: progettazione, D.L., collaudi; 
□ Opere stradali: progettazione, D.L., collaudi; 
□ Opere strutturali: progettazione, D.L. collaudi; 
□ Collaudi statici, impiantistici, funzionali e di urbanizzazione primaria; 
□ Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
□ Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
□ Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica; 
□ Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ Calcolo e certificazione energetica; 
□ Redazione di studi di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM 3316 del 2.10.2003; 
□ Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali; 
□ Indagini geologiche e geotecniche; 
□ Progettazione reti tecnologiche (fognature, laminazione, acqua, gas, illuminazione, telefonia, 

ecc…); 
□ Indagini per Clima acustico e per indagini di rilevamento ambientale; 
□ Rapporti ambientali preliminari – VALSAT; 
□ Redazione perizie di stima aree e fabbricati; 
□ Impianti di trazione elettrica; 
□ Progettazione di infrastrutture e sistemi di trasporto; 
□ Progettazione di strumenti di pianificazione in ambito di trasporto (PUMS). 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 



 
DICHIARA 

 
- di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 

……..........................................................................................................................................…; 
- di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio 

……………................................................................................. 
sezione .................................................................. della provincia 
di ......................................................... 
dal ................................................. con il numero .......................................................... 
e di essere iscritto alla Cassa di Previdenza 
(specificare) ...................................................................................... matr. n. .............................. 
e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 

- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

-  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. srl consortile per il triennio successivo alla 
conclusione del rapporto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di 
partecipazione multipla, al medesimo procedimento concorsuale; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate 
nell’avviso pubblico; 

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso 
pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
- di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti 

prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 
semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per 
l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i 
quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 

- di essere informato che Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini è autorizzata al trattamento dei 
dati necessari per la creazione e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei 
professionisti in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento UE sulla privacy (meglio noto con 
l’acronimo GDPR) e che anche quelli conferiti in seguito saranno trattati, anche con procedure 
prevalentemente informatizzate, da PMR ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali e 
procedimentali legate ad eventuali richieste/affidamenti di incarichi. 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, 
l'utilizzo della PEC; 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

MODULO B, recante il proprio curriculum vitae. 
 

Luogo, data …………………………………………  
FIRMA1 

…………………….… 
 

 

1      La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 



Modulo B 
  

A Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. s.r.l. consortile 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE 
ORDINE/ALBO 

PROFESSIONALE 

(tipo e prov.) Dei/degli Provincia di  

(n. e anno) numero anno 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA  

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO  

 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI elencare le 
specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco - descrivere eventuali ricerche 
svolte, premi ottenuti e menzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 



CONVEGNI E CONFERENZE 
 elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE:  
 Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione della struttura tecnica 

e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e l’attrezzatura a disposizione, 
con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle specifiche tipologie d’incarico per cui 

viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori che compongono lo staff tecnico del 
soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali specializzazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In particolare dichiara di avere assunto ed integralmente espletato negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda di 
iscrizione all’elenco, le seguenti prestazioni professionali: 
TIPOLOGIA PRESTAZIONE (indicare lett. e descrizione della tipologia di prestazione per la quale si richiede l’iscrizione): 
Lett. _____ Descrizione _____________________________________________ 
Oggetto dell’incarico: ________________________________________________________________________________________ 
Committente (nominativo e sede) ______________________________________________________________________________ 
Importo incarico _________________________________________________ 
Importo lavori (se pertinente) _______________________________________ 
Periodo di esecuzione dell’incarico dal ______________ al ________________ 
Ruolo/i svolto/i dal/i professionista/i nell’esecuzione dell’incarico _____________________________________________________ 
 
Progettazione approvata (SI) o (NO) (barrare quello che ricorre, se pertinente) 
Lavori in corso                    (SI) o (NO) (barrare quello che ricorre, se pertinente) 
Opera collaudata               (SI) o (NO) (barrare quello che ricorre, se pertinente) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

   
 
Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 
- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 
 
 
 



Note per la compilazione. 
 
Nell’elenco delle prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale, specificare possibilmente: 
- tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, etc.), o tipo di prestazione (collaudo, 
coordinamento per la sicurezza, etc.); 
- denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale); 
- anno di riferimento; 
- valore dell’opera; 
- livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 
- qualificazione dell’intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 
- ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell’incarico, coprogettista, collaboratore, disegnatore, ricercatore, 
direttore lavori, etc.). 
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INFORMATIVA  
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Soggetti Interessati: Fornitori/professionisti e loro referenti  

Gentile Fornitore, 

"PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. SRL CONSORTILE", nella qualità di Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con 
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Per realizzare le proprie finalità contrattuali, relative alla gestione del rapporto contrattuale, il Titolare ha 
necessità di acquisire dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome e il cognome, il numero di telefono 
o di cellulare, l'indirizzo e - mail, il codice fiscale, ecc. 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità di trattamento. 
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi legislativi o contrattuali: 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
• Gestione dei fornitori; 
• Obblighi previsti dalle leggi vigenti; 
• Storico fatturazione fornitori. 
 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del 
rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende 
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
Modalità del trattamento.  
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, 
l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle 
disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, 
modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR. 
 
Comunicazione. 
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento e all'organizzazione dell'attività, 
alcuni dati potranno essere comunicati a società o soggetti esterni affidatari del servizio che li tratteranno in 
qualità di responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base alle necessità, possono essere 
comunicati ai seguenti soggetti: 

• Società di informatica della cui collaborazione si avvale nonché le altre società fornitrici di servizi collaterali; 
• Gestori assicurativi con i quali opera; 
• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
• Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano ad altri servizi collaterali; 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata in materia legale, fiscale, contabile; 
• Soggetti/enti, eventualmente anche esteri, ai quali il Titolare deve comunicare, per obbligo giuridico, i Suoi 

dati personali o a cui la facoltà di accedere sia riconosciuta da obblighi di legge; 
• Organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 
• Organizzazioni sindacali e patronati. 
 
All'interno   della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati   unicamente   da personale   espressamente 
autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
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• Soggetti istruiti che operano sotto l'autorità del Titolare. 

Ambito di trattamento. 
I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento, tra 
cui quando sia richiesto dall'assistito il pagamento delle prestazioni presso banche estere o quando lo stesso risieda 
all'estero. 

Diffusione. 
 I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di conservazione. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla 
legge. 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è "PATRIMONIO 
MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. SRL CONSORTILE", con sede legale e sede operat iva in Via 
Dario Campana, 67 - 47922 Rimini (RN), P. Iva/Codice Fiscale: 02157030400 nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti 
dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento. 
 
Rimini, 26/08/2019 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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