
ALLEGATO N.1 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il 

_______________________, in qualità di legale rappresentante richiede l’iscrizione di 

_____________________________________________, all’Elenco degli Operatori Economici del 

Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma relativamente alle classi 

merceologiche di seguito riportate, per le quali ha regolarmente eseguito contratti analoghi, nel 

triennio antecedente la data di invio della presente domanda di iscrizione. 

Indicare la macro categoria di appartenenza: 

□ Forniture di beni e servizi 
 
□ Consulenze 
 
Indicare una o più classi merceologiche (vedi tabella allegata), in caso di “Consulenze” allegare alla 
domanda il proprio CV: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiara inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le comunicazioni 
previste dall’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall’art. 2 del D.Lgs n. 52/2010, quanto 
segue: 
 
Sede legale ______________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Cap __________________________ Provincia __________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

Fax ____________________________________________________________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

L’indicazione del numero di fax determinerà l’automatica autorizzazione all’utilizzo del mezzo, ai 
sensi dell’art. 79 del D.Lgs n. 163/06, così come novellato dall’art. 2 del D.Lgs n. 20 marzo n. 53. 
Il numero di fax e l’indirizzo e-mail indicati potranno essere utilizzati per effettuare anche tutte le 
altre comunicazione che si ritenesse necessario effettuare inerenti la procedura di gara. 
 
Dichiara infine, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, che per i pagamenti relativi a contratti pubblici è 
dedicato il conto corrente sotto indicato: 
Banca_________________________________________________________________________ 

filiale _________________________________________________________________________ 

IBAN__________________________________________________________________________ 

  
Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo 196/2003). 
 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data____________________________________ 
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