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AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE 
 

 
 
Da corredare con fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio, la presente 
dichiarazione deve essere sottoscritta dal capogruppo in caso di R.T.P. già costituito; da tutti i componenti in caso di 
R.T.P. da costituirsi., dal legale rappresentante della Società o Consorzio. 
 

 
 

Al Sig. Sindaco 
Comune di Monza 

 
 
Elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria 
integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione 
lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici di 
importo presunto della prestazione inferiore ad _ 100.000,00=(euro centomila/00) 

 
 
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………………….. il ………………………………………………………………………… 
residente a …………………………………………   prov. ……………………………………………………………….. 
via/piazza …………………………………………    prov……………………. ………………………………………….. 
con recapito professionale in ………………………………………………………………………….............. 
via/piazza …………………………………………     prov. ………………………………………………………………… 
telefono ……………………………………………….. fax …………………………………………………………………. 
email ……………………………..………………………. casella di posta certificata ……………………………  
in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………......... 
iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale ……………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………….  n. ………………………………………………................. 
posizione professionale  …………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ………………………………………..  partita I.V.A. ……………………………................. 
 
in qualità di: 
 

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

la denominazione dello studio) ………………………………………………………………………………. 
o Capogruppo o componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 

90 c.1 lett.g) D.Lgs.163/06, tra cui uno abilitato da meno di 5 anni all’esercizio 
della professione 

o legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c.1 lett. e)D.Lgs.163/06 
o legale rappresentante di società di ingegneria – at. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs.163/06 
o legale rappresentante di consorzio – art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs.163/06 

 
 

Già iscritto al n…………/……… per le seguenti categorie (vedi N:B.  in fondo alla pagina) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CHIEDE  
 

La cancellazione dai seguenti elenchi:  
 

o Elenco 01: attività di progettazione architettonica 
o Elenco 02: attività di progettazione strutturale 
o Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 
o Elenco 04: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L.10/91      

e L.46/90 
o Elenco 05: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento                           
o Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità 
o Elenco 07: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo) 
o Elenco 08: attività di collaudo statico 
o Elenco 09: attività di progettazione stradale 
o Elenco 10: attività di progettazione di opere a verde e arredi 
o Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche        
                      catastali, perizie estimative e similari 
o Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo 
o Elenco 13: attività di progettazione attinenti la professione di agronomo forestale 
o Elenco 14: direzione lavori attinenti la professione di agronomo forestale 
o Elenco 15:  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
                      Lavori 

 
E FORMULA DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE AI SEGUENTI ELENCHI : 

 
o Elenco 01: attività di progettazione architettonica 
o Elenco 02: attività di progettazione strutturale 
o Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 
o Elenco 04: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni di cui alla L.818/84 
o Elenco 05: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

                         Ha svolto attività di supporto per la verifica e validazione di progetti di      
opere pubbliche                      Si  - vedi curriculum                        no 

 Ha espletato attività di verifica delle offerte presunte anomale negli               
appalti                                    Si  - vedi curriculum                        no  

o Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità 
o Elenco 07: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo) 
o Elenco 08: attività di collaudo statico 
o Elenco 09: attività di progettazione stradale 
o Elenco 10: attività di progettazione di opere a verde e arredi 
o Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche        
                      catastali, perizie estimative e similari 
o Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo 
o Elenco 13: attività di progettazione attinenti la professione di agronomo forestale 
o Elenco 14: direzione lavori attinenti la professione di agronomo forestale 
o Elenco 15:  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
                      lavori 
o Elenco 16: certificazione energetica degli edifici 
o Elenco 17: verifiche e valutazioni acustiche 
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Pertanto il sottoscritto si impegna ad aggiornare/allegare il proprio curriculum 
affinché risulti adeguato e pertinente rispetto alle nuove richieste di iscrizione ora 
formulate. 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali a’ sensi del 
D.Lgs.196/2003, che saranno trattati e raccolti dal Comune di Monza anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene resa. 
Autorizza inoltre il Comune di Monza ad effettuare i trattamenti suindicati sino a che 
sia ritenuto utile dall’Ente e comunque non oltre la propria richiesta di cancellazione 
dagli elenchi di professionisti. 
 
 
 

 
Luogo e data ……………………………………………………………… 
 
 

                                                                                              
                                                                                                Firma 

…………………………………… 
(leggibile e per esteso) 

 
 
 

 
N.B.:  
Per conoscere il proprio numero/anno e categorie di iscrizione nei vecchi  elenchi 
inviare una richiesta via email all’indirizzo: segr.lavoripubblici@comune.monza.it  
 
 


