
Modello istanza  
Ill.mo Sig.  

       Presidente    
          dell’Ordine degli Ingegneri   
          della Provincia di Napoli  

  
In riferimento all’avviso relativo alla disponibilità all’inserimento in un elenco, presso Enti e/o la P.A., di 
“esperti” e/o di “Commissari nelle commissioni giudicatrici di gara”  
  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _______________________  

residente in ____________________________ via ______________________________________________  

con recapito professionale in _________________________ via ___________________________________  

tel. ___________________________ fax ______________________ cell. ____________________________   

e-mail_________________________________________ PEC _____________________________________  

presenta  

ISTANZA 
 
per essere incluso nel relativo elenco presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, da cui 
estrarre a sorte i nominativi, da comunicare agli Enti e/o P.A. e/o privati che ne facessero richiesta, di 
“esperti” e/o di “Commissari nelle commissioni giudicatrici di gara” per il/i settore/i (apporre una croce 
esclusivamente per i settori di competenza):  
  
1) IA.03 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota  

2) IB.07 - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con 

trattamenti e termovalorizzatori  

3) D.04 - Acquedotti e fognature 

4) U.02 - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica 

5) Procedure di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura e/o di Lavori ai sensi del 
DPR 207/2010 

  
ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

- di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n° ________ dal ____________;  
 
- di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine;  
 
- di essere in possesso del numero minimo di 30 CFP (Crediti Formativi Professionali);  
 
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 163/2006 con riferimento particolare 

all’art. 38;  



 
- di non essere inibito per legge, per provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della Professione;  
 
- di essere esperto nel/i settore/i indicato/i così come meglio individuato nel Decreto del Ministero della 

Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013;  
 
A dimostrazione di quanto dichiarato allega il proprio CV in formato europeo di max 4 cartelle A/4, 
autorizzando sin d’ora, senza riserva alcuna, alla diffusione ove necessario e/o richiesto.  
  
data _____________________         in fede   
  
  
 
 
  
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli alla diffusione dei dati riportati 
nella presente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., agli Enti e/o privati richiedenti nominativi di Ingegneri 
per le identiche finalità di cui all’avviso.  
  
data _____________________         in fede   
  
  
  
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità  
  
  
  
 


