
 

    
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

(Provincia di Napoli) 
 

SETTORE V – Assetto e Sviluppo del Territorio 

 
MODELLO DI DOMANDA 

 
 
 

Spett.le   COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
 Via S. Di Giacomo n. 5 

80017 Melito di Napoli 
 
OGGETTO:  istanza di iscrizione per l’aggiornamento di un elenco di professionisti e operatori 

qualificati ad assumere incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00, di 
progettazione, direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza, collaudo, ed altri 
servizi connessi  

 
Il/la sottoscritto/a       , nato/a a       

Il .    iscritto/a all’Albo/ordine dei/degli
1
        

della provincia di      al n    , in data      

avente studio con sede in        (prov.    ) 

Via/Corso/Piazza         , N   

Tel.    Fax      cell.     E-mail :     

C.F.       , Partita IVA        

In qualità di 

□ libero professionista singolo
2
          

□ libero professionista in studio associato – art.90 c.1 lett.d) D.Lgs.163/06 (indicare la   

denominazione dello studio)           

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo -  art.  90  c.1  lett.g) D.Lgs.163/06 formato da 

□ legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c.1 lett. e) D.Lgs.163/06  
3
 

□ legale rappresentante di società di ingegneria –  art. 90 c. 1 lett. f)  D.Lgs.163/06  

□ legale rappresentante di un consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h)  D.Lgs.163/06  

 
 
1)        Nato/a il    a      

Residente a       Via/Corso/Piazza      n.   

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/gli       di      

                                                 
 

 

 

 

 

Allegato 1 



dal     al n.    c.f.      P.I.      

2)       Nato/a il    a      

Residente a       Via/Corso/Piazza      n.   

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/gli       di      

dal     al n.    c.f.      P.I.      

3)        Nato/a il    a      

Residente a       Via/Corso/Piazza      n.   

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/gli       di      

dal     al n.    c.f.      P.I.      

CHIEDE 
di essere iscritto nei seguenti elenchi per affidamento di incarichi professionali inferiori ai 100.000,00 euro 

 progettazione e/o direzione lavori, per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e messa a norma di 
fabbricati adibiti ad edilizia civile (scolastica, sociale, cimiteriale, uffici, case di riposo etc.); 

 progettazione e/o direzione lavori di opere ed impiantistica sportiva; 

 progettazione e/o direzione lavori di parchi, giardini, verde pubblico, arredo urbano; 

 progettazione e/o direzione lavori e/o di opere di bonifica idraulico ambientale, difesa del suolo, 
protezione ambientale, ingegneria naturalistica; 

 progettazione e/o direzione lavori di impianti meccanici e/o tecnologici e relativi alle energie alternative 
(solare termico, fotovoltaico, eolico etc.); 

 progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, antintrusione e di trasmissione dati; 

 progettazione e/o direzione termici e di climatizzazione; 

 redazione pratiche valutazione impatto ambientale; 

 redazione piani urbanistici comunali e strumenti attuattivi; 

 consulenze specialistiche finalizzate alla predisposizione di relazioni o progetti, per come definiti dall’art. 
10 dell’allegato 21 del D.lgs. 163/2006: relazione geologica e geoidrologica; relazione geotecnica e 
geomeccanica; relazione idrologica e idraulica; relazione archeologica; relazione sismica; relazioni 
tecniche opere civili; relazione sulla gestione dei materiali; relazione sulla cantierizzazione; relazione 
sull’impatto acustico; relazione per la gestione ambientale dei lavori e/o dei cantieri; progetto di 
monitoraggio ambientale – PMA; relazione tecnica impianti (meccanici, idraulici, elettrici, antincendio e 
sicurezza, altri) 

 relazioni e indagini geologiche e geotecniche; 

 progettazione acustica e rilievi fonometrici; 

 collaudo tecnico-amministrativo; 

 collaudo statico, collaudo impiantistico; 

 pratiche prevenzione incendi; 

 pratiche catastali e frazionamenti, pratiche espropriative, piani particellari d’esproprio, rilievi e restituzioni 
topografiche; 

 studi di fattibilità; 

 monitoraggi strutturali, diagnostica strutturale e progettazione strutturale, progettazione consolidamento 
statico; 

 supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di elaborati grafici, contabili, 
artistici, istruttoria pratiche, etc.). 

 
E dichiara che        in qualità di ___________________

4
 è indicato 

come giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. 

 
Luogo e data       

(firma del/dei professionista/i)  
                                                                  
      

      



      

Note: 
1. Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza. 
2. In questo spazio il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico / privato, 

docente, etc…). 
3. Per le società e i  consorzi è necessario indicare l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali. 
4. Operatore economico raggruppato, socio della società di professionisti o di ingegneria, componente dell’associazione 

professionale, dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua. 


