D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 l. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DI QUALSIASI INCARICO PROFESSIONALE AD
ECCEZIONE DELLE PROFESSIONI TECNICHE IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE

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 _________________________
CHIEDE L'ISCRIZIONE
come professionista singolo nell'elenco del Cosilam – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
Lazio Meridionale - per l’affidamento di qualsiasi incarico professionale ad eccezione delle
professioni tecniche in materia di opere pubbliche relativamente ai seguenti tipi di incarico:
(apporre una crocetta sull'ipotesi che interessa):
□ consulenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente
□ commercialisti e consulenza contabile.
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,
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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):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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:
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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:
•
copia del documento di identità in corso di validità;
•
il curriculum vitae in formato europeo compreso di fototessera;
•
i titoli acquisiti (iscrizione all'albo o ordine professionale, esperienze maturate e
documentate, corsi di aggiornamento ecc.).
•
la polizza sui rischi professionali;
•
l’assenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine di
appartenenza;
•
autorizzazione al trattamento dei dati professionali.

luogo data firma (non autenticata)
____________________________
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