
   CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del  Territorio
Via V. Veneto 18- PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI RICONOSCIUTI PER
LA REDAZIONE  DELLA RELAZIONE  TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO  DELLA
ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………  nato/a  a

…………………………………………………  Prov.  (…………)  il  ……………………  C.F.  n.

……………………………………………………………,  in  qualità  di  Titolare/legale  rappresentante

dell'impresa denominata ………………………………………………………………… con sede legale a

……………………………...…………..  Prov.  (………)  in  via

……………………………………………………………………………….  n  ……………  CAP

…………………………………….  e  con  sede  territoriale  a  Novate  Milanese  in  via

…………………………………………………………………………………………….. n.  ………..

CHIEDE

di essere  iscritto nell’elenco di  professionisti  riconosciuti  per la redazione della relazione
tecnica finalizzata al rilascio della attestazione di idoneità abitativa 

A tal riguardo 

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi   e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA 

1.  di  essere  iscritto  all’albo/ordine   professionale………………………..  di  ……………………  n.
matricola……………...  in  qualità  di  ………………………………………….  (architetto,  ingegnere,
geometra o titoli equipollenti) ;
2. di esercitare la professione nella Provincia di Milano, in quanto solo chi esercita abitualmente la
professione nel territorio potrà garantire un’immediata disponibilità ad eseguire sopralluoghi negli
alloggi in modo tempestivo ed efficace; 
3.  di  possedere  esperienza  nell’ambito  della  trattazione  delle  pratiche  edilizie  e  catastali
documentata da dettagliato curriculum professionale allegato ala domanda;
4. di non trovarsi in una situazione d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e/o di eventuale
conflitto di interessi con l’Ente;
5.  di  godere dei  diritti  civili  e politici  e che non esistono cause di  incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;
6.  di  non  aver  riportato  sentenze  di  condanna passate  in  giudicato,  decreti  penali  di  condanna
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.) per reati
che  incidano  sulla  moralità  e  condotta  professionale,  con  indicazione,  in  ogni  caso,  di  tutte  le
iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non
menzione;
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7. di non aver procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965 n. 575; 8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi  al  pagamento delle  imposte e tasse e alle  norme in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella di uno stato membro in cui il professionista si è
stabilito;
9.  di  non  aver  subito,  negli  ultimi  cinque  anni,  provvedimenti  giudiziali  relativi  a  inadempimenti
contrattuali per incarichi con il Comune di Novate Milanese;
10. di non aver contenzioso personale pendente contro il Comune di Novate Milanese;
11. di non essere stato/a destinatario/a, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da
parte dell’albo di appartenenza;
12. di possedere una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale
con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo;
13. di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell’avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di professionisti;
14. di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di
Novate Milanese;
15.  di  impegnarsi  a  comunicare  all’Ente  ogni  eventuale  atto  modificativo  delle  dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente
si riserva la cancellazione dall’elenco e di revocare per l’effetto;
16. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate
per conto dell’Ente.

DICHIARA ALTRESI’

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 ed s.m.i. E DEL Regolamento UE
679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
18.  che  i  fatti  e  gli  atti  indicati  nel  curriculum  allegato  alla  domanda  di  iscrizione  sono  veri  e
documentali;
19. di autorizzare l’invio delle comunicazioni relative alla procedura unicamente a mezzo PEC;
20. di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di posta
elettronica certificata (PEC):
……………………………………………………………………………………………..

Si allega all’uopo (obbligatoriamente a pena di esclusione): 

• curriculum formativo  e professionale,  in  formato  europeo,  corredato  da autorizzazione al
trattamento dei dati, contenente le specifiche competenze professionali acquisite. Gli studi
associati o associazioni professionali dovranno allegare i curriculum vitae dei componenti ai
quali verrà assegnato il servizio;

• copia carta d’identità del dichiarante. 

Data  Firma

…………………………………… ………………………………………….
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