
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Cl./Cat.(3) Id.(4) Importo opera -€                             Importo  servizio

Istanza d'iscrizione all'Albo dei Professionisti cui affidare incarichi attinenti all'archittetura e 
all'ingegneria, collaudi ed altri servizi tecnici di importo stimato fino ad Euro 100.000,00= da parte 
dell'A.R.E.R. della Valle d'Aosta.

Triennio 2014-2017.
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-€                               

-€                               
-€                               
-€                               

-€                              

-€                               
-€                               
-€                               

-€                               

-€                               
-€                               
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-€                               
-€                               
-€                               
-€                               
-€                               

Modello 2

Prov.                                         Numero                                    Anno

CURRICULUM VITAE
(D.P.R. 05.10.2010, n. 207 - Allegato N)

PROFESSIONISTA
Cognome

Nome

-€                               

RUOLO NELLA SOCIETA' / STUDIO

ISCRIZIONE 

(attinenti alle Categorie incluse nella Sezione I dell'Albo)

-€                               

-€                               
-€                               

all' A.R.E.R. della Valle d'Aosta
Corso  XXVI Febbraio, n. 23
11100       A O S T A       (Ao)

OGGETTO:

SOCIETA' / STUDIO DI APPARTENENZA

INCARICHI (2)

Ordine

DATI GENERALI (1)
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Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio
Scheda n. Id.(5) Importo opera -€                             Importo  servizio

-€                               

INCARICHI (2)

(attinenti alla Categoria inclusa nella Sezione II dell'Albo)

-€                               

-€                               
-€                               
-€                               
-€                               
-€                               
-€                               

-€                               
-€                               
-€                               
-€                               
-€                               
-€                               

-€                               

CONVEGNI E CONFERENZE

PUBBLICAZIONI

-€                               

-€                               
-€                               

-€                               
-€                              

-€                               
-€                               

-€                               

SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
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NOTE:

1)
a)
b)

c)

d)
e)
e)

2)

3)
4)
5)

La codifica "Classe/Categoria" da riportare è quella prevista dall'abrogata L. 143/49 (per "Incarichi" ante 2013).
La codifica "Identificativo delle opere" da riportare è quella prevista dal D.M. 31/10/2013, n.143 - Tavola Z-1.
La codifica "Identificativo delle singole prestazioni" da riportare è quella prevista dal D.M. 31/10/2013, n.143 - Tavola Z-2.

ALTRE NOTIZIE

I dati da riportare nella tabella "Incarichi" devono essere desunti dalle "Schede di referenze professionali" di cui al "Modello 3" 
relative ad attività e progetti ultimati ed approvati nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per 
la formazione dell'Albo.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto (a pena del non inserimento in elenco):

in caso di società di professionisti, ovvero di consorzi stabili, dal legale rappresentante.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO (1)

in caso di studio associato ai sensi della legge 1815/1939 e s.m.i., da tutti i componenti lo studio associato;

in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico.

in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett.g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. già costituito, dal 
procuratore del suddetto raggruppamento;

Ai sensi del disposto di cui all’art.45, co.2 del D.p.R 445/00 e all’art.35, co.1 della L.R. 19/07 si allega copia

                                       (Firma per esteso)              (data)

 _____________________ , lì _________________

del/della Sig./a _______________________________________________ Nr. ____________________ 

rilasciato da ____________________________  in data _____________________ ed in corso di validità.

Il sottoscritto, ________________________________ sotto la propria responsabilità attesta che quanto dallo stesso sopra 
riportato corrisponde al vero e resta disponibile, se richiesto, a fornire elementi probanti.

fotostatica del documento (carta identità / patente guida / passaporto) ____________________________

(Luogo)

in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett.g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non ancora costituito, 
da ciascun soggetto componente il raggruppamento;

              _______________________________________
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