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MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE PER PROFESSIONISTI  ASSOCIATI 
NELL’ELENCO PER CONFERIRE INCARICHI IN MATERIA DI L AVORI ED 
OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
 
 

Spett.le COSILAM 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
del Lazio Meridionale 
Strada Provinciale 276, Località Volla 
03030 Piedimonte San Germano (FR) 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

Nato a ___________________________________(______) il ___________________________ 

Residente in_____________________________alla via ________________________________ 

con studio in ____________________________(______) alla Via________________________ 

Tel. _________________________ Cell. _______________________ 

Fax _________________________ e-mail _________________________ 

 

IN QUALITA’ DI 

 

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), che, ai fini 

dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione 

“.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................”  

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica 

professionale e C.F. di ogni associato): 

1) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 
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2) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

4) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

□ legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria (art. 46 del DLgs 

50/2016 e s.m.i.) denominata 

____________________________________________________________________________ 

P. IVA ________________________________ sede legale in 

______________________________________provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________

pec________________________________@_____________________________  

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 
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4) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 

nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica___________________________________C.F.________________________________ 

 

□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, 

ai fini dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 

“.......................................................................................................................................................” 

costituito con atto  _________________________________________ del _______________  

(allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i 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)  

1) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 e di nominare quale “responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

........................................................................................................................................ 
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□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 47 del DLgs 50/2016 e s.m.i.) 

denominato_________________________ P.IVA ______________con sede legale in 

_________________________ provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________

pec________________________________@_____________________________  

 composto da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni legale rappresentante 

del consorziato): 

1) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

il quale ha come Responsabile della Progettazione  o Direttore/Tecnico : 

nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. 

________________________________ 

 
CHIEDE L'ISCRIZIONE 

 
come _______________________________ nell'elenco del Cosilam – Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - per l'affidamento di incarichi esterni di importo 
inferiore a 100.000 Euro relativamente ai seguenti tipi di incarico: 
(apporre una crocetta sull'ipotesi che interessa): 
 
□ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche; 
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□ studi di impatto ambientale; 
□ rilievi topografici verifiche ed indagini catastali; 
□ studi ed indagini geotecniche; 
□ studi ed indagini geologiche; 
□ opere edili e opere stradali; 
□ opere ambientali, di ingegneria naturalistica ed opere idrauliche; 
□ sicurezza stradale; 
□ strutture; 
□ impianti elettrici ed idraulici; 
□ validazione dei progetti; 
□ collaudi finali in corso d’opera e statici. 
 
A tale scopo, il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente e dell'obbligo per il Consorzio di provvedere alla revoca 
dell'iscrizione in caso di mendacio, falsità di atti o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato a ______________________________(_____) il __________ 
2. di essere residente in ___________________________ 

alla Via/piazza__________________________________ n__________ 
3. apporre una crocetta sull'ipotesi che interessa: 

 di non avere riportato condanne penali. 
 di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare per quali reati e le altre notizie 

utili alla valutazione della moralità professionale): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 di avere riportato le condanne penali indicate nella allegata fotocopia non autenticata del 
Casellario Giudiziale. 

 
4. apporre una crocetta sull'ipotesi che interessa: 

di non avere carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della 
Repubblica. 
di avere i seguenti carichi penali pendenti (indicare per quali reati, presso quali Procure 
del Tribunale e/o della Pretura): 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

5. di essere iscritto all'Albo ___________________________________ 
di _______________________ 
dal _______________________ 
 

6. di possedere le seguenti abilitazioni: 
a) ____________________________________________________ 
b) ____________________________________________________ 
c) ____________________________________________________ 

 
 

7. apporre una crocetta solo nel caso di iscrizione di commissari ad acta in materia di 
edilizia e urbanistica: 
 di aver acquisito comprovata esperienza in materia urbanistico-edilizia per un periodo 

non inferiore a cinque anni risultante dal curriculum individuale 
 
Il sottoscritto allega alla presente istanza di iscrizione: 

- curriculum vitae, redatto secondo modulo N con allegata fototessera e documento di 

identità in corso di validità; 

- scheda di referenze professionali redatta secondo il modulo O; 

- le associazioni di professionisti di devono fornire altresì, la denominazione esatta 

dell’associazione con tutti i dati identificativi ed indicare le generalità dei professionisti 

che la compongono con i relativi titoli professionali ed iscrizione all’albo di 

appartenenza; 

le società di professionisti devono allegare alla domanda di iscrizione anche il 

certificato di iscrizione alla CCIA con l’indicazione delle generalità del rappresentante 

legale; 

le società di ingegneria devono allegare alla domanda di iscrizione anche il certificato 

di iscrizione alla CCIA con l’indicazione delle generalità del rappresentante legale; 

i consorzi stabili devono allegare alla domanda di iscrizione anche il certificato di 

iscrizione alla CCIA con l’indicazione delle generalità del rappresentante legale. 
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- Indicazione della categoria per cui si chiede l’iscrizione; possono essere richieste 

iscrizioni a più categorie professionali, allegando alla domanda i titoli professionali di 

cui si chiede l’inserimento nell’elenco; 

- il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con riferimento alle linee 

guida di attuazione emanate dall’ANAC; 

- dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

- l’assenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine professionale 

di appartenenza; 

- polizza sui rischi professionali; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

luogo data firma (non autenticata) 

____________________________ 


