Modulo 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. n. 50/2016 DI SERVIZI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 5.000,00 INERENTI LA GESTIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI ADERENTI ALL’URF

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________________________
In qualità di (indicare il titolo professionale) ___________________________________________________________
iscritto all’albo professionale _______________________________________________ al n° ____________________
(eventuale) iscritto all’albo certificatori energetici della Regione ___________________________ al n° ____________
Codice Fiscale _____________________________________ P.IVA ________________________________________

Sede dell’attività:
Via/Piazza _____________________________________________ n° ______ a __________________________ (____)
Telefono ________________________________________ Cellulare _________________________________________
Fax ____________________________________________ E-mail __________________________________________
PEC ____________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto all’“ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DI SERVIZI PROFESSIONALI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 5.000,00 INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI
ADERENTI ALL’URF” valido per tutti i Comuni facenti parte dell’Unione della Romagna Faentina ed in
particolare alle seguenti categorie (barrare le categorie di interesse):
□ a) svolgimento di attività legate al catasto (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
frazionamenti,

accatastamenti,

aggiornamenti

catastali,

rilevazioni

topografiche

al

fine

dell’individuazione di confini, ecc.)
□ b) redazione di perizie tecnico-estimative relative al valore di locazione (attiva, passiva) e per
operazioni di acquisto/vendita di fabbricati
□ c) redazione di perizie tecnico-estimative relative al valore di affitto (attivo, passivo) e per
operazioni di acquisto/vendita di terreni
□ d) redazione di relazione tecnico-integrata
□ e) redazione di APE (attestato di prestazione energetica)
□ f) attività di ricerca presso il catasto e la conservatoria

DICHIARA
1) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 45/2000 per le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;
2) di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto previste
dall'art. 80 c. 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), c. 2, c. 3, c. 4, c. 5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter),
c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), e c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad essa
aderenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto degli Enti stessi nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego ai sensi dell'art. 53 c. 16-te, del D. Lgs. n. 165/2001;

3) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare gli obblighi, oneri e condizioni previsti dal
’“avviso per la formazione e l’utilizzo di un elenco di professionisti per l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di servizi professionali di importo inferiore ad €
5.000,00 inerenti la gestione degli immobili di proprietà dei Comuni aderenti all’URF” approvato
con Determina Dirigenziale n. 2643 del 21.10.2020;

4) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Unione della Romagna Faentina
con atto di Giunta n. 245/2018, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori e di essere altresì a conoscenza
della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dai predetti Codici;

5) di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.
13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010
di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187;

6) di essere iscritto al seguente Ente previdenziale/assistenziale:
________________________________________________________________________________

7) di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’Ente di
riferimento;

8) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018 e del
Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati forniti con la presentazione della presente
domanda, nonché nell’ambito di ogni affidamento, sarà regolamentato con le seguenti modalità:
•

l’Unione della Romagna Faentina è titolare del trattamento dei dati personali che verranno
forniti dal professionista. I Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina sono
contitolari del trattamento;

•

i dati forniti dal professionista verranno trattati esclusivamente nell’ambito della formazione
e dell’utilizzo dell’elenco di professionisti per il quale si chiede l’iscrizione. I dati personali
relativi al professionista saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla formazione
e all’utilizzo dell’elenco. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana e saranno
conservati nell’archivio dell’Unione della Romagna Faentina ai sensi di legge;

•

il professionista, nella sua qualità di interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
ha diritto:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art. 15);
- di chiedere la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei propri dati personali;
- di chiedere la limitazione di trattamento dei propri dati personali (art. 18);
- alla portabilità dei propri dati personali (art. 20);
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21);

•

il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Unione della Romagna Faentina è il Dott.
Stefano Manzelli (pec@cert.romagnafaentina.it – rdp.privacy@romagnafaentina.it);

9) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018 e del
Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il professionista, relativamente ai dati personali che verranno forniti
dall’Unione della Romagna Faentina al fine di essere trattati per le finalità di esecuzione
dell’incarico, viene nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE n.
679/2016 (GDPR) e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nell’affidamento;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l’eventuale conservazione
dei dati;
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall’art. 32 del Reg. UE n. 679/2016
(GDPR);
- garantire che i soggetti designati come autorizzati al trattamento dei dati rispettino il
principio di riservatezza;

- non comunicare a terzi né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli
interessati;
- segnalare tempestivamente al titolare del trattamento i casi di “data breach (violazione
dei dati personali)”;
- cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento al termine della
prestazione del servizio, salvi obblighi di legge di conservazione;

Luogo e Data

Firma

______________________

________________________________

In allegato:
- curriculum professionale nel formato curriculum europeo attestante il possesso dei requisiti di
carattere speciale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- documento di identità in corso di validità

