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Allegato I all’Avviso 

MODULO DOMANDA PER LA CANDIDATURA PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Raccolta delle candidature finalizzata all’istituzione di un Elenco di soggetti qualificati 

per la designazione/nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico (CTC) di cui 

all’art. 6 del D.L. 76/2020 e ss.mm. 

Art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”» 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 
Art. 51 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________     ________________________________ 
     (cognome)                                                    (nome) 

NATO/A A ______________________________ (____) IL, ___ / ___ / _____ 

C.F : ______________________________ P.IVA : ______________________________

RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________________ (____) 
INDIRIZZO ______________________________ N. _____ CAP ________ 

CON SEDE* NEL COMUNE DI ______________________________ (____) 
INDIRIZZO ______________________________ N. _____ CAP ________ 

TEL: 

PEC*: 

E-MAIL*:

*N.B. indicare Via / Piazza, numero civico, CAP, comune, provincia, PEC se il richiedente è titolare di

indirizzo di posta elettronica certificata, che costituiscono assunzione, rispettivamente, di sede legale e 

domicilio digitale del richiedente, e-mail non certificata. I predetti dati non saranno oggetto di pubblicazione e 

saranno utilizzati per le comunicazioni formali inerenti la costituzione, gestione e utilizzazione dell’Elenco. 
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RICHIEDE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO IN OGGETTO PER LA 

SEGUENTE SOTTOSEZIONE -indicare con X la scelta: 
 
 

 profilo attinente al settore dell’INGEGNERIA 
 

 profilo attinente al settore dell’ARCHITETTURA 
 

 profilo attinente al settore GIURIDICO 
 

 profilo attinente al settore ECONOMICO 
 

IN QUALITÀ DI (vedi art. 3 avviso): 
 

 a) professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
 

 b) professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
 

 c) dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, 
 

 d) professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate; 
 

 e) magistrato e/o Avvocato dello Stato 

 

 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di 

esclusione della candidatura per l’iscrizione nell’Elenco, ai sensi della normativa vigente in materia: 
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Requisiti di moralità e compatibilità: 
 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, 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; 

 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); 

 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;

 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; 

 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); 

 di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 
per delitto non colposo; 

 di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, applicata dal tribunale anche con 
provvedimento anche non definitivo 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; 

 di non essere destinatario, con riferimento alle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a f), di una 
sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; 

 di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

Requisiti di comprovata competenza e professionalità:  

Per i soggetti cui alla lett. a) b) e c) dell’art. 3.1 dell’avviso: 

 di aver svolto, negli ultimi 10 anni per le nomine ai CCT obbligatori i seguenti incarichi [descrivere 
gli incarichi svolti con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al 
RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di 
collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico 
privato di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. 

________________________________________________________________________________ 
Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Allegato C



  Allegato I all’Avviso 

4 

Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dal _______ al _______ per la stazione appaltante _______________________________________ 
 

in alternativa al punto precedente 
 

 di aver conseguito il seguente titolo di formazione specifica (indicare quale tra i seguenti: master, 
dottorato, specializzazione) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione 
degli appalti, all’ingegneria civile e ambientale o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici 
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture); 

 
conseguito il ___ / ___ / _____ presso ; 

 
Per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi di cui alla 
lett. a) dell’art. 3.1 dell’avviso 

 
 di essere iscritto al seguente ordine professionale ordine o collegio professionale da almeno 10 anni 

  ; data iscrizione ___ / ___ / _____; 
 

 di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
 

 di non essere destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o 
dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

 
 di essere in regola con gli obblighi previdenziali. 

 

Per i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi di cui 
alla lett. b) dell’art. 3.1 dell’Avviso: 

 

 di essere iscritto alla seguente associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 
gennaio 2013, n. 4 da almeno 10 anni ; 
data iscrizione ___ / ___ / _____; 

oppure 
 di essere abilitato da almeno 10 anni all’esercizio della seguente professione non regolamentata; 

data abilitazione ___ / ___ / _____; 
oppure 

 di aver svolto per almeno 10 anni la seguente attività professionale, non soggetta ad abilitazione o ad 
iscrizione ad associazione professionale ; 
data avvio attività ___ / ___ / _____; 
 

 di aver assolto agli obblighi della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 
gennaio 2013, n. 4; 

oppure 
 di non essere tenuto ad assolvere agli obblighi della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 

2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
 

 (eventuale in caso di iscrizione a un’associazione professionale), di non essere incorso nelle 
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sanzioni disciplinari della censura o in quelle più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio 
o nella sanzione della cancellazione;

 di possedere il certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, ai sensi 
dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

oppure 
 di non possedere in quanto non previsto, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la 

singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

 di essere in regola con gli obblighi previdenziali. 

Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici: 

 di essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo 
di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
nei settori indicati; 

 di essere abilitato all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista e applicabile; 

 di non essere destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo 
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento. 

Per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 
assimilate di cui alla lett. d) dell’art. 3.1 dell’Avviso: 

 di aver svolto la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 

 di non essere destinatario delle sanzioni disciplinari della censura o delle più gravi sanzioni 
comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in 
corso, o della sanzione con efficacia sospensiva. 

Per i magistrati e Avvocati dello Stato di cui alla lett. e) dell’art. 3.1 dell’Avviso: 

 di aver svolto la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 

 di non essere destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo 
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con 
efficacia sospensiva. 

DICHIARA ALTRESÌ 

 Di essere informato, ai sensi del art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR, nei limiti e per le 
finalità specificate nell’informativa di cui all’art. 8 dell’Avviso e di acconsentire espressamente a che 
i propri dati personali, raccolti nell’ambito del presente procedimento, siano trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento medesimo e, in particolare, che gli stessi siano 
utilizzati dalle Strutture regionali richiedenti per consentire la nomina quale componente del collegio 

Allegato C
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consultivo tecnico e per la designazione del presidente; acconsente inoltre alla pubblicazione dei 
seguenti dati: nome, cognome, profilo professionale e requisiti di professionalità; 

SI IMPEGNA 

 qualora nominato, al momento dell'accettazione dell’incarico a dichiarare l'inesistenza delle cause 
d'incompatibilità o di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e l'insussistenza di conflitti di 
interesse, nonché il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 
76/2020;     

 Per i dipendenti pubblici, a trasmettere l'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, 
rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti degli enti/delle amministrazioni di 
appartenenza il cui rilascio è condizione per la nomina-designazione; 

 a comunicare tempestivamente all’Agenzia, non oltre 30 giorni dal verificarsi dei fatti causativi, la 
perdita dei requisiti ed ogni variazione che impedisca il mantenimento dell’iscrizione; 

 di voler essere contattato, per ogni comunicazione inerente al presente procedimento, da parte 
dell’Agenzia, ai recapiti indicati nel modulo di presentazione della candidatura. 

ALLEGA 

1 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e corredato da apposita dichiarazione 
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 44572000 che attesti la veridicità delle informazioni 
ivi contenute e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2 
Scansione del documento di identità in corso di validità; 

Luogo e data , ______ firma ______ 

(scansione firma autografa, in alternativa alla firma digitale) 
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