
                                Allegato  A

□ Iscrizione

□ Aggiornamento
Spett.le 

Comune di Venezia
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali

Settore Valorizzazione Beni Demaniali Patrimoniali e Stime
P.E.C.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco  di  professionisti  ai  fini
dell’affidamento di servizi tecnico-professionali  in materia di accatastamenti e
rilascio  dell’attestazione  di  prestazione  energetica  (APE)  relativamente  a
immobili di proprietà comunale. 

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di Soggetti qualificati
per il conferimento di incarichi tecnico-professionali,  per l’espletamento di servizi a
supporto dell’amministrazione in materia di accatastamenti e di rilascio degli attestati
di prestazione energetica, il sottoscritto:

nome e cognome ______________________________________________________

nato a __________________________________________il____________________

codice fiscale _________________________________________________________

partita IVA ___________________________________________________________

residente a ____________________________ in via _________________________

titolo di studio _________________________ conseguito il_____________________

rilasciato da ____________________________ iscritto al ______________________

della provincia di _____________________ al n. ________ di iscrizione dal________

recapiti:

posta elettronica certificata ______________________________________________

e-mail ______________________________________________________________

tel ____________________ fax ________________ cell. ______________________

in qualità di 

□ libero professionista singolo

□ professionista associato in __________________________________________



□ legale rappresentante di ____________________________________________
(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società)

□ altro _____________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nel suddetto elenco e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sia nei propri confronti che in quelli di tutti i soggetti individuati ai sensi
del medesimo articolo;

2) di possedere i requisiti di cui agli articoli 45, 46 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii.

3) (per libero professionista singolo)
di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ____________________________ 
di ___________________ al numero ___________________ e di avere il proprio 
recapito professionale in _____________________ via _____________________

(per professionista associato)
che la società di professionisti è la seguente:
denominazione _____________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________
sede _____________________________________________________________
partita iva _________________________________________________________

(per legale rappresentante di Studio Professionale o Società)
che lo Studio Professionale o Società che rappresenta è il seguente:
denominazione______________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________
sede _____________________________________________________________
partita iva _________________________________________________________

(per altro)
denominazione _____________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________
sede _____________________________________________________________
partita iva _________________________________________________________

4) che, in qualità di concorrente con identità plurisoggettiva, possiede al suo interno
almeno un soggetto avente i requisiti di cui ai punti a) b) e c) dell’avviso pubblico;

5) di  essere  consapevole  che  l’avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Venezia,  per  la
formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi tecnico-
professionali in materia di accatastamenti e rilascio dell’attestazione di prestazione



energetica (APE) relativamente a immobili di proprietà comunale, nn costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale,
che resta libera di avviare altre procedure; 

6) di  accettare  le  regole  e  le  modalità  contenute  nel  presente  avviso  pubblico
finalizzato alla predisposizione di un qualificato elenco di professionisti;

7) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii.;

ALLEGA

• autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti  di
cui ai punti a) b) e c) dell’avviso pubblico:

a)  essere  in  possesso  del  diploma  di  Geometra  o  laurea  in  Ingegneria  o
Architettura o titolo idoneo ad assumere incarichi in materia di accatastamenti e
di rilascio di attestazioni di prestazioni energetiche;

b)  essere  iscritto  all'Ordine  o  al  Collegio  professionale  e  all’Albo  certificatori
energetici  regionale,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  75/2013  ed  essere  abilitato  alla
redazione  e  alla  presentazione  degli  atti  di  aggiornamento  catastale  e  di
attestazione di prestazione energetica da almeno 5 anni;

c) aver redatto nell'arco dell'ultimo quinquennio dalla data della presentazione
della domanda, almeno:

- 10 pratiche di aggiornamento catastale, al Catasto Terreni, con l'utilizzo di
3 o più punti fiduciali;

- 15 pratiche di aggiornamento catastale di immobili, al Catasto Fabbricati,
delle  quali  almeno  una  che  abbia  avuto  per  oggetto  un  immobile
rientrante nella categoria catastale “B”o “D” o “E”;

- 15 Attestazioni di Prestazione Energetica (APE);

• fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

• curriculum vitae. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal libero professionista singolo/associato o
dal legale rappresentante dello Studio Professionale/Società/Altro.

Luogo e data ___________________________

Firma digitale ___________________________
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