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EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento, 13 10129 – Torino
C.F. 00912590015
Tel. 011.59.52.92 – 011.56.81.490 Fax 011.58.01.652
sito www.educatoriodellaprovvidenza.it
PEC:educatoriodellaprovvidenza@pec.it
e-mail segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it

ISTANZA DI AMMISSIONE
per la tenuta dell’ALBO FORNITORI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
riguardante la formazione ELENCO PROFESSIONISTI idonei al conferimento di
INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PIANI ED
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COLLAUDI,
CONSULENZE SPECIALISTICHE, REDAZIONE DI DOSSIER DI CANDIDATURA PER
RICHIESTA FINANZIAMENTI, COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI, prevalentemente connessi alla REALIZZAZIONE DI LAVORI E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL’IMMOBILE , DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00= EURO
Sezione II A - Albo Fornitori – SERVIZI TECNICI

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..… nato a
……………………………………………………….. ( ………….. ) il …… / ….. / …….. nella sua qualità di
: (barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del candidato)


1a

professionista singolo;



1b

professionista associato – art. 90 comma 1 lettera d) D. Lgs. n° 163/2006;
(indicare la denominazione dello studio)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


1c

componente di raggruppamento temporaneo

- art. 90 comma1 lettera g) D. Lgs. n°

163/2006;


1d

legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 comma 1 lettera e) D. Lgs. n°
163/2006;



1e

legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 comma 1 lettera f) D. Lgs. n°
163/2006;



1f

rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria art. 90 comma 1 lettera h) D. Lgs. n° 163/2006;

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto per le seguenti tipologie di incarichi:
(contrassegnare la sottocategoria interessata)
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A) Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità Lavori :








A. 01 opere edili;
A. 02 opere strutturali;
A. 03 opere di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza;
A. 04 opere idrauliche e fognature;
A. 05 impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e telefonia;
A. 06 impianti idraulici e termici;
A. 07 impianti per fonti di energia rinnovabile;

B) Attività specialistiche e di supporto:











B. 01 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
B. 02 collaudi tecnico – amministrativi, statici, tecnici e funzionali;
B. 03 elaborati grafici, rendering, fotorendering;
B. 04 indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati;
B. 05 pratiche prevenzione incendi;
B. 06 altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (stime, perizie, studi di fattibilità,
validazione progetti, supporto tecnico/amministrativo in materia di opere pubbliche, ecc… )
B. 07 progetto e calcolo dispersioni termiche, analisi, attestazioni e certificazioni energetiche;
B. 08 attività di consulenza/assistenza per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – RSPP;
B. 09 pratiche catastali
B. 10 perizie di stima

e, a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n°
445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, con riserva, a richiesta
dell’Educatorio della Provvidenza, di presentazione la documentazione relativa.

data ………………………………………

……..…………………………..
(firma)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003

La presente per informarLa che presso il nostro Ente viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del
Decreto Legislativo 196/2003.
I dati sono inseriti nelle bacheche dati del nostro Ente in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di cui all’art.24
D.Lgs.196/2003.
In base a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 La informiamo che:
1. i dati sono raccolti al fine dell’iscrizione all’Albo Fornitori, ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: cartacea
ed informatizzata
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
3. in caso di rifiuto di conferire i dati, le conseguenze saranno di non poter dar seguito alle finalità di cui al punto 1
4. i suoi dati sono stati acquisiti a seguito di documentazione da Voi prodotta a nostro personale incaricato e verranno
comunicati a persone e/o società esterne in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento e diffusi al
pubblico sulla base della normativa vigente per l’attuazione delle finalità sopra indicate nonché per le ulteriori finalità di
marketing, pubblicità, promozione, ricerche di mercato, annuari. Inoltre, all’interno dell’ente potranno essere comunicati
al personale degli uffici coinvolti nel procedimento in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
5. al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
6. il Titolare del trattamento è l’Educatorio della Provvidenza, C.so Trento, 13 Torino
7. il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art.7 D.Lgs.196/2003 è il responsabile designato per il Settore
coinvolto nel procedimento

CONSENSO

L’azienda/il/professionista/i

……………………………….………………….,

nella

persona

del

Legale

Rappresentante Sig………………………, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03,
acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere
ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, l’Azienda …………………………………….. esprime liberamente il Suo
consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti
contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società Titolare
del trattamento.
In particolare acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta):
•

Utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing:

•
•

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

Diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

Luogo………………………………….data …………………………………….
Nome …………………………… Cognome ………………………………… (del Legale Rappresentante, in
stampatello.)
Timbro e firma leggibile
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