
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI GEOLOGI A CUI AFFIDARE 
INCARICHI PER ATTIVITA’ TECNICHE. 

 
Alla Provincia di Asti 
Area Territorio 
Piazza Alfieri n. 33 
14100 ASTI 

         
via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a il _________________________a _____________________________(prov________) 
 
con studio professionale in ____________________________________________  
 
Telefono _______________________ Fax _________________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica ______________________________________________ 
 
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________ 
 
codice fiscale: ___________________    Partita IVA:_________________ 
 
letto l’avviso pubblico diretto alla formazione di un elenco di geologi a cui affidare incarichi per 
attività tecniche  

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto nel predetto elenco e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria 
responsabilità, 
 

D I C H IA R A 
 
- di essere regolarmente iscritto all’Albo . ______________________ della Provincia  
 
di____________________, al n. _______________, a partire dal______________;  
 
 
- di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
- di essere in condizione di poter contrattare con la pubblica Amministrazione; 
 
- di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; 
 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
 
- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste. 

 



 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali raccolti siano utilizzati dalla 
Provincia di Asti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’avviso citato. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti 
forniti con la presente domanda, riconoscendo che l’Amministrazione non avrà alcuna 
responsabilità per variazioni non comunicate tempestivamente. 
 
______________________________ 
Luogo e data 
 
 
Timbro e firma del richiedente               ________________________ 
(firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata, 
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato – D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
Allega: 

- curriculum professionale firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui 
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
 


