Marca da
bollo da
€ 16,00

Al PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Alla Dirigente AREA TECNICA
Provincia di Lucca
Cortile Carrara
55100 LUCCA

OGGETTO: Richiesta di inserimento negli elenchi dei professionisti istituiti ai sensi del Capo
IV del Regolamento dei Contratti della Provincia di Lucca - a consultazione dell'Area Tecnica

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il ________________________________
residente a ______________________________________________________________________
via _____________________________________ n._____ tel. _____________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
studio/sede legale in via_____________________________________________________________
tel. _______________________________________ cellulare ______________________________
Codice Fiscale e Partita IVA:
________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
in possesso dei seguenti titoli di studio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con master/specializzazione in:
________________________________________________________________________________
conseguita il _______________presso_________________________________________________
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio:
________________________________________________________________________________
al n. ______________________________________________ in data _______________________
allega Curriculum Vitae aggiornato.
presa visione del Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca (consultabile su
www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/statuto-e-regolamenti)

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi del Capo IV del Regolamento dei
contratti della Provincia di Lucca, per la categoria:

avendo una o più delle seguenti specializzazioni/competenze:
in materia di conservazione e restauro
in bioarchitettura
progettazione strutturale
progettazione geotecnica
edilizia pubblica
edilizia industriale
edilizia scolastica
progettazione stradale
progettazione opere idrauliche
progettazione ponti stradali
progettazione impianti meccanici
progettazione antincendio
sistemazione movimenti franosi
tecnico competente in acustica ex art. 21 Dlgs 42/2017
sicurezza dei cantieri ex D.Lgs. 81/2008 con abilitazione in corso di vigenza
abilitazione allaverifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera a) del D.lgs.50/2016;
abilitazione allaverifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera b) del D.lgs.50/2016;
Data e luogo
Firma
e al tal fine
AUTORIZZA
la Provincia di Lucca al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DL.vo 10 agosto 2018, n.
101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” sino all'utilizzo degli elenchi
esperti o sino a quando l'interessato non ne chiederà la cancellazione.
Data e luogo
Firma

