
 
COMUNE  DI  SERDIANA  

Provincia di Cagliari 
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 
Mod. B 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI: INGEGNERIA, ARCHITETTURA, 
GEOLOGIA, SCIENZE AGRONOMICHE, TOPOGRAFICI E CATASTALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 
Scheda Tecnica 
 
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 alla 
 
presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
 
Nome ______________________________ C.F. ______________________ P. IVA ____________________ Indirizzo _____________________________________________ 
 
Telefono ___________________________ fax __________________________E-mail  ____________________________________________________________________ 
 
Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc …………. 
 
nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc.) __________________________________ 
 
denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc.) 1_________________________________ 
 
________________________________________________________ con sede in________________________   
 
prov. _______________ CAP __________ via/piazza_______________________________ n. _____________ 
 
iscrizione all'Ordine/Collegio (se professionista singolo) _________________________ della Prov. _________ 
 
n. iscrizione ______________________ data ___________________________ 



 

Abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori  ����  SI ����     NO 
 
Settore dell'attività professionale: 2 
 

 

1 - SETTORE EDILE 

� Elenco n. 1) “Progettazione edilizia” 

� Elenco n. 2) “Progettazione di edilizia monumentale” 

� Elenco n. 3) “Strutture edilizie” 

� Elenco n. 4) “Impiantistica” 

� Elenco n. 5) “Prevenzione incendi” 
 
2 - SETTORE URBANISTICO 

� Elenco n. 6) “Pianificazione urbanistica e territoriale” 
 
3 - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

� Elenco n. 7) “Interventi paesaggistici ed ambientali” 

� Elenco n. 8) “Infrastrutture stradali” 
 

� Elenco n. 9) “Infrastrutture idrauliche” 

�  Elenco n. 10) “Studi geologici e geotecnici” 
 
4 - SETTORE SERVIZI 

�  Elenco n. 11) “Attività connesse alla sicurezza” 

�  Elenco n. 12) “Rilievi, espropri, agenzia del territorio” 

�  Elenco n. 13) “Collaudi” 

�  Elenco n. 14) “Attività di supporto” 

�  Elenco n. 15) “Attività di analisi e ricerche” 

�  Elenco n. 16) “Attività di ideazione di elementi vari” 
 
 

 
 
Sintesi per Attività Professionale:³ 
 

Livello di progettazione 
preliminare definitivo esecutivo Direzione lavori 

Varianti in corso 
 d'opera Collaudo 

n° Settore 
attività/ 
elenco n° Oggetto Committente Valore dell'opera SI NO SI NO SI NO SI NO <20% >20% SI NO 
                                
                                
                                
                                
                                
 
 
 
Data _______________________ Firma _______________________ 
 
1 Del singolo progettista, dell'Associazione Professionale, ecc. 
2 Barrare non più di 5 caselle di interesse per la quale è stata svolta attività professionale 
3 Elencare i progetti eseguiti negli ultimi cinque anni, indicando il settore di attività 


