
Allegato B) - Domanda 

ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – S.C.p.A. - 

VIA ENRICO FERMI 4 56126 PISA 

Domanda in carta libera per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la formazione di un 

elenco di professionisti per i servizi di architettura e ingegneria così dettagliati: - verifica, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore tecnico-amministrativo, 

per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da A.P.E.S. 

S.c.p.A., mediante i benefici fiscali, nell’ambito del c. d. Super Bonus 110% di cui alla legge 77/2020 

e ss.mm.ii. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________ Prov. ____________________ 

il __________________ Codice Fiscale ____________________________________ Residente 

_______________________________________________________________ Prov. ____________ 

C.a.p. _________ Via/Piazza ________________________________ n._____ Tel.______________  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla manifestazione di interesse sopra indicata. A tal fine, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

1) di aver preso visione della dell’Avviso della manifestazione di interesse e di essere in possesso di 

tutti i requisiti da esso stabiliti. 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

_________________________________________________________________ con la seguente 

votazione: _______________________________ 

3) di essere abilitato all’esercizio della professione nonché iscritto, al momento della partecipazione 

alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio 

della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto;  

4) di essere in possesso di polizza RC professionale in corso di validità; 

5) SOLO per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione, dichiara di essere in possesso anche dei requisiti di cui all’art. 98 commi 1 e 2 del d.lgs. 

81/2008; 

6) di non aver riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di 

avere i seguenti procedimenti penali pendenti (dichiarare ogni condanna compresa i casi di 

patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario giudiziale e/o gli 

eventuali carichi pendenti);  

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 



eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

8) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati n.2016/679 (“GDPR”), inserita all’interno dell’avviso di selezione;  

9) che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum sono documentabili; 

10) di autorizzare A.P.E.S. S.c.p.a. all’utilizzo dei dati personali ai fini della procedura di selezione; 

11) di accettare incondizionatamente, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite 

nell’avviso; 

12) di allegare alla presente, come richiesto dall’avviso:  

1. copia fotostatica di documento di identità integrale e leggibile;  

2. Curriculum formativo e professionale datato e firmato (deve essere indicato in modo sintetico 

l’esperienza in settori simili a quello per il quale si presenta domanda, la durata e l’importo 

dell’intervento). 

DICHIARA di manifestare l’interesse ai seguenti servizi di architettura e ingegneria (è possibile 

indicare più di una preferenza): 

 

Verifica 

Direzione Lavori  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  

Collaudo tecnico amministrativo 

 

 

Indicare LOTTI: ____________________________________________________ 

 

Data _________________    FIRMA__________________________ 


