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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA
N. 207
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 84 DEL D.P.R.5 OTTOBRE 2O1O'

I
Il Sottoscritto*

i l * . . . . . . . . . . . . . . . c o d fi icsec a l *e

residentea*2
di*4
iscritto all'ordine professionaledegli*3
6
itdirizzo completo*
. . . . . . . . . . . .a
. lnumero+
da1*5
t e l e f o n o. ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . f a x

indirizzodi oostaelettronica
indirizzo di postaelettronicacertificatax
CHIEDE
Ai sensidell'art. 84 del D.P.R.5 ottobre2010''n.207 di essereiscrittoall'elencodei tecnici
di fiducia dell'Ambasciata d'Italia in Tashkent,per le sole attività previste dall'art. 84 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.20'7, a tempo indeterminatoe sino al verificarsi di una delle
condizioni appressospecif,rcate.
A tal fine dichiara:
-

-

di possederei requisiti giuridici per emetterela certificazione, che si concretizzano
degli' ...............'' . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ali'ordineprofessionale
nelf iscrizione
di possederei requisiti tecnico-professionaliche, in baseall'ordinamento dello Stato
in cui è statarealizzata1'opera,sononecessariper certiflcare la medesima;
di conoscerela normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamentodi esecuzione(Decreto
dellaRepubblica5 ottobre2010,n.207);
del Presidente
di essereedotto della procedura stabilita dal Ministero degli Affari Esteri per il
rilascio dei certificati di EsecuzioneLavori ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 5 0ttobre
2010, n. 207, e di impegnarsia svolgere le attività di propria competenzanel pieno
rispetto delle condizioni ivi stabilite; in particolare,a1rilascio all'impresa richiedente

* campiobbligatori
Nome di battesimocompletoe cognome come comparesul documentodi identità
'I
città, stato, indirizzocompleto
'
Architetti,
Ingegneri,Geometri,Geologi,ecc.
luogo
in
cui
è stabilitoI'Ordinedi appartenenza
i
" datadi iscrizioneall'Ordinedi appartenenza
6
numerodi iscrizioneall'Ordinedi appartenenza

e a codestaAmbasciata di ciascun certificato sull'apposito modello B semplificato
redatto dall'Autorità per \a Yigtlanza sui Contratti Pubblici in attuazionedell'ar1. 84
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in formato elettronicoe cartaceodatato,timbrato e
firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità,
consapevoledelle responsabilitàcivili e penali derivanti dalla dichiarazionedi falso
in attopubblicoai sensidegli at. 476, 478, 479 e 483 del codicepenale.
di essereedotto che l'Ambasciata d'Italia in Tashkentsi riserva di effettuarecontrolli
sulle informazioni comunicate sia all'atto dell'iscrizione sia in allegato a ciascun
certificato, e di prowedere alla cancellazioneimmediata dall'elenco e attivare il
relativo procedimento presso gli enti le autorità giudiziarie e professionali
competenti, in Uzbekistan e/o in Tagikistan e in ltalia, in caso di dichiarazioni
mendaci o omissionedi informazionipregiudizievolil'emissione del documento,
owero palese disconoscenzadella norma di cui trattasi, ol'vero risulti aver emesso
certificazioni false o inesatte,owero risulti affetto da condizioni di incompatibilità;
di impegnarsi a comunicare tempestivamenteogni variaztone relativa al proprio
statusprofessionaleod ai propri recapiti.

Il sottoscrittosi impegna a consegnarela presentedomanda,completadella firma autografa
e del timbro di iscrizioneall'ordineprofessionale,
esclusivamente
in uno dei modi seguenti:
-

-

in originale recapitato a mano al seguenteindirizzo: ulitsa Yusuf Xos Xodjib, 40,
Tashkent,e nei seguentiorari: martedìe giovedì,dalle ore 9.00 alle ore 12.00;in tal
caso la firma è apposta alla presenzadel funzionario della Cancelleria Consolare
dell'Ambasciata d'Italia in Tashkentprevia esibizionedi un documentodi identità;
autenticatoda un notaio o pubblico ufficiale e trasmessoa mezzo PostaElettronica
Certifrcata.
trasmessoa mezzo Posta Elettronica Certificata e con firma digitale conforme al
DecretoLegislativo 7 marzo 2005, n. 82, art.2l ed in particolareal comma 4 in caso
di certificatorestabilito in uno Statonon facenteparte dell'Unione europea.

Dichiarazionedi insussistenzadelle condizionidi incompatibilità
Il sottoscritto..
penali
...... consapevoledelle responsabilità
derivanti da falsa dichiarazione,si impegna a non rilasciare il Certificato di Esecuzione
Lavori, qualoraesistanei confrontidell'impresarichiedenteo di una qualsiasidelle imprese
menzionateancheuna sola de11e
condizioni seguenti:
-

-

-

Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali
menzionatenel cettificato, ol'vero di rapporli cessatida meno di tre anni alla data di
emissionedel ceftificato;
Titolare a qualsiasi titolo, personalmenteo come rappresentantedi società, di un
rapportocontrattualecon una qualsiasidelle impreseitaliane e locali menzionatenel
certificato, con eccezionedei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola,
owero di rapporti cessatida meno di tre anni alla data di emissionedel certificato;
Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate
con una qualsiasidelle impreseitaliane e locali menzionatenel certificato, owero di
rapporti cessatida meno di tre anni alla datadi emissionedel cerlificato;

-

congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentantilegali di una
qualsiasidelle impreseitaliane e locali menzionatenel certificato.
Si impegna altresì ad autocertificarein allegato a ciascun certificato l'insussistenzadelle
circostanzedi cui sopra.

Cancellazione
Il sottoscrittosi impegnaa trasmetteretempestivamentela richiestadi cancellazionenei
seguenticasi:
- per la perdita di uno qualsiasidei requisiti;
- per volontà propria.
Allega copia fotostaticadel documentodi identità autenticataai sensi del Art. 47 del D.p.R.
n.445/2000.
Luogo

data.
rlnna

Informativa e consensosul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto.
....... acconsenteal trattamento dei dati
personalida parte dell'Ambasciata d'Italia in Tashkentesclusivamenteper le finalità
di cui
all'art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207, consapevoleche il rifiuto di rispondere,
al
momento della raccolta delle informazioni, comporta l'oggettiva impossibilità di osservare
obblighidi leggeconnessiallo svolgimentodellaprocedura.
Luogo

dafa

firma
firma autografa
Appostaailapresenza
del funzionario
consolare,
in casodi consegna
a manodella timbrodi iscrizioneall'ordineprofessionale
domanda
di appafienenza

