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Modello A

Domanda inserimento nell’ elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00

Il sottoscritto _______________________________________ nato a__________________________
il____________________ nella sua qualità di*___________________________________________, in nome e per conto** ______________________________________________________________
con sede in_____________________________________ via/p.zza/c.so______________________
n°tel. __________________, fax_________________, con C.F._____________________________, con P.IVA______________________

*(professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del raggruppamento temporaneo)

**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento temporaneo/del consorzio stabile)

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate categorie (crocettare le categorie di interesse)

1) Tipologie di incarichi

(cat. 1) indagini, perizie geologiche e geotecniche;
(cat. 2) rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni;
(cat. 3) progettazione paesaggistica e del verde urbano;
(cat. 4) supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica: istruttorie tecniche, consulenze, studi di fattibilità, validazione progetti, collaborazioni e consulenze di ordine economico-finanziario, etc.;
(cat. 5) pianificazione e progettazione urbanistica;
	(cat. 6) indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA etc.) e acustica (impatto acustico, clima acustico etc.) e valutazione integrata;
(cat. 7) elaborazione di rendering, a scala architettonica e urbanistica;
(cat. 8) consulenza giuridica relativa a disciplina e procedimenti urbanistici;
(cat. 9) consulenza in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile;
(cat. 10) elaborazione e gestione banche dati geografiche e sistemi informativi territoriali;






A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


	di aver conseguito in data _______________ presso ________________________________ il seguente titolo di studio: _____________________________________________________


di essere iscritto all’albo professionale  _______________________________ della Provincia  di ________________________ al n°____________ a partire dal______________________
di essere iscritto alla Cassa di Previdenza ___________________ matricola n°_____________
	che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i
di non trovarsi nelle condizioni previste 253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207  
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale incarico
	di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco
	di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste
	di aver letto l’informativa sulla privacy in calce al modulo e di autorizzare il Comune di Prato al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento UE 679/2016.
	(solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali ______________ (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo)




Data                                                                                                            Timbro e Firma




Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato;
b) il registro delle attività di trattamento istituito con disposizione del Sindaco n. 33 del 24 maggio 2018 è tenuto dal Direttore generale; 
c) il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it
d) le altre informazioni previste dall'articolo 1 del Regolamento UE 2016/679 sono contenute nell'informativa relativa al trattamento “Attività relativa ad affidamento servizi architettura-ingegneria”, reperibile presso l'ufficio oppure sul sito web del Comune di Prato (http://www.comune.prato.it/lavoro/avvisi/).
N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti
- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) e b) del d.lgs 163/2006 dal legale rappresentante della società

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000).






Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Attività relativa ad affidamento servizi architettura-ingegneria

Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati che i dati personali e giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per motivi di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri ovvero esecuzione di un contratto con gli interessati, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'Amministrazione comunale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti). Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it
Prato, 8 giugno 2018 								Il Titolare del Trattamento
IL SINDACO

