
 
 
 
ALLEGATO B- SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DI INTERESSE 
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso della Società Grotte di Castellana 
srl) 

 
 
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n°445/2000, per ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni 
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
 
 
Nome e Cognome (del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc)______________ 
______________________________________________________________________________ 
C.F._______________________________P.IVA_______________________________________ 
Indirizzo__________________________Città_________________________________________ 
Telefono____________________________________Fax________________________________ 
PEC__________________________________________________________________________ 
con Laurea/Diploma in/di__________________________________________________________  
di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale_________________________________________ 
della Provincia di ___________________________, al n°__________a partire dal __ /___/ ____; 
 
 
 
ELENCO  DELLE  ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE (barrare la casella di interesse, 

per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale) 
 

1  Attività di progettazione architettonica; □ 

2 Attività di progettazione strutturale ; □ 

3  Attività di progettazione impiantistica; □ 

4  Pratiche di prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 818/1984; □ 

5 Redazioni pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla Osta, pareri, atti 
di assenso comunque denominati presso altri Enti; attività di supporto tecnico-amministrativo 
per la partecipazione a bandi POR e comunitari in genere, Nazionali e Regionali; 

□ 

6 Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; □ 

7  Attività di direzione lavori, misura e contabilità; □ 

8  Attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo); □ 

9 Attività di collaudo statico; □ 

10 Attività di progettazione stradale;  

11  Attività di progettazione di opere a verde e arredi; □ 

12 Rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche catastali, frazionamenti, 
accatastamenti, perizie estimativi e similari; 

□ 

13  Attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo; □ 

14 Attività di studio o progettazione attinenti la professione di agronomo forestale; □ 

15  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. □ 

 
                                                                                   (Timbro e firma)  

 
 

                                                                                  _________________________________________ 
 

                                                                                                   [oppure] 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con  
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal  
Signor ____________ 

 

 



N.B. : La presente schede deve essere compilata e sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.  

 


