
Allegato n. 1 – MODELLO ISCRIZIONE  
 

Spett.le                            Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Reggio Calabria 

Via Logoteta, 6 

89125 Reggio Calabria 

PEC: architettireggiocalabria@oappc-rc.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per formazione short list, per nomina Commissioni  

Giudicatrici di cui al Dlgs 50/2016 e smi. 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

arch. ________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome) (codice fiscale) 

nato il |__|__| - |__|__| -|__|__|__|__| a ___________________________________________ prov. |__|__| 

residente a __________________ prov. |__|__| via/piazza ____________________________ n° |__|__|__| 

□ libero professionista; 

□ Dipendente; 
 

tel. _________________________ fax _________________________ 

e mail ___________________________________PEC ____________________________________ 

iscritto a codesto Ordine nella sezione “--” - settore “----------” dell’Albo al n° |__|__|__|__| 
CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco degli architetti disponibili ad essere segnalati per rivestire il ruolo di 

componenti le Commissioni Giudicatrici per le gare espletate dalle Stazioni Appaltanti, i cui 

nominativi verranno di volta in volta indicati nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, non 

discriminazione e proporzionalità. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ed a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 di detto decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 

 di avere anzianità di iscrizione all’Albo professionale non inferiore a 10 ( dieci) anni; 

 di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal 

libro I, titolo I, capo II del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione) e di non avere in atto provvedimento alcuno dell’autorità giudiziaria con effetti restrittivi della 

libertà personale oppure interdittivo o limitativo dell’attività professionale; 

 di essere in regola con  i pagamenti della tassa di iscrizione all’Ordine; 

 di essere in possesso di polizza assicurativa per Responsabilità Professionali; 

 di essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

 di essere in regola con gli obblighi formativi (triennio d’interesse); 

 di non essere a conoscenza di procedimenti disciplinari a proprio carico; 

 di essere a conoscenza di procedimenti disciplinari a proprio carico e cioè procedimento 

n_____del_________________; 

- di possedere i seguenti requisiti di moralità e compatibilità: 

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 
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l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della 

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 

predetti reati;  

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla 

lettera a);  

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli 

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 

322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 

dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli 

articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo;  

g) di non avere avuto applicato un provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in 

quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e 

b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

 

 che il proprio indirizzo di PEC ________________________________________ (specificare), al quale 

inviare ogni comunicazione relativa alla presente istanza e ai procedimenti conseguenti all’eventuale 

iscrizione nell’elenco deciso da codesto Ordine, corrisponde a quello attualmente riportato nell’Indice 

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; 

 di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
Allega: 
□ copia del documento d’identità personale in corso di validità; 

□ Curriculum Professionale; 

 
_____________________, ________________                        __________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       (Firma) 

 
 

 

 
 

 

1 Non è necessario allegare copia del documento d’identità personale se la domanda è firmata digitalmente. 

2 Vale la data della firma digitale se la domanda è firmata digitalmente. 
La presente istanza va inviata in formato elettronico (pdf) tramite la casella di posta elettronica certificata del 

sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’Ordine architettireggiocalabria@oappc-rc.it . 


