Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE
ELETTROTECNICO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

in pubblicazione dal 10/07/2019 al 20/07/2019
La Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino del Comune di Rivoli rende noto che è indetta
una selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna di esperto in
elettrotecnica con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo,
d'intrattenimento e di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, quale componente della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Alla selezione si applicano l'art. 111 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e
Servizi e il richiamato Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 321 del 20 ottobre 2009,
successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 9 marzo 2010.
1. Natura dell'incarico
L'incarico conferito ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.lgs. n. 165/2001 deve intendersi quale
collaborazione autonoma e non comporta vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura
organizzativa del Comune di Rivoli.
L'incarico è individuale e, pertanto, potrà essere affidato esclusivamente ad una persona fisica, con
esclusione di associazioni professionali o soggetti aventi altra forma giuridica.
L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di cui al
presente avviso di selezione e all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
(art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001); a tal fine il professionista selezionato sarà tenuto a dichiarare
per iscritto l'insussistenza di cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse con il
Comune di Rivoli, con l'avvertenza che l'omessa informativa circa la sussistenza di tali situazioni è
sempre causa di giustificato recesso senza preavviso (art. 2, terzo comma, Regolamento comunale
per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma).
Il professionista selezionato sarà altresì tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal DPR
n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di Comportamento del
Comune di Rivoli (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 17 dicembre
2013 e aggiornato con deliberazione n. 179 del 16/06/2015) la cui violazione può comportare la
risoluzione del contratto ovvero l'applicazione di clausole penali (art. 2 Codice di Comportamento
del Comune di Rivoli).
2. Oggetto dell'incarico
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Esercizio delle funzioni di componente esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 e
s.m.i..
La predetta Commissione è preposta a:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed
indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione
degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di
personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al
fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali
provvedimenti.
L'oggetto specifico dell'incarico comprende:
• la partecipazione alle sedute della Commissione di Vigilanza, garantendo la propria disponibilità
anche con preavviso ridotto (si evidenzia infatti che tale organo può operare solo laddove siano
presenti tutti i componenti);
• nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui è parte il Comune, l'esame della
documentazione tecnica prodotta dai soggetti istanti e il supporto alla Segreteria della Commissione
di Vigilanza nell'espletamento della fase istruttoria (richiesta e analisi delle integrazioni
documentali, ove occorra anche a diretto confronto con il soggetto richiedente l'autorizzazione);
• l'assistenza alla Segreteria della Commissione di Vigilanza nella redazione dei documenti
tecnici;
• i sopralluoghi preventivi finalizzati a un esame delle strutture per le quali è richiesto il parere della
Commissione, anche con preavviso ridotto;
• i sopralluoghi volti a verificare l'applicazione delle prescrizioni impartite su delega della
Commissione in seduta plenaria, anche con preavviso ridotto.
3. Durata dell'incarico
L’incarico per il componente sarà formalizzato in occasione del rinnovo della Commissione di
Vigilanza con decreto di nomina del Sindaco del Comune di Rivoli e avrà la durata di anni tre con
decorrenza dal decreto di nomina; la Commissione comunque espleterà le proprie funzioni per un
periodo non superiore a tre mesi dalla data di scadenza nelle more del completamento della
procedura di rinnovo della Commissione per il triennio successivo.
L'eventuale scioglimento del Consiglio Comunale comporta la decadenza della Commissione di
Vigilanza e quindi dell'incarico dell'esperto in elettrotecnica conferito all'esito della presente
selezione, con conseguente necessità di indire una nuova procedura.
L'incarico può venir meno in relazione a modifiche legislative incompatibili con il prosieguo delle
funzioni.
Non è ammesso il rinnovo.
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Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione in caso di recesso
dall'incarico, assenza, impedimento o in caso di sopravvenute cause di incompatibilità o conflitto di
interessi del componente effettivo la graduatoria formata all'esito della presente procedura verrà
utilizzata ai fini dell'individuazione di un componente supplente che sarà nominato con decreto del
Sindaco del Comune di Rivoli.
4. Trattamento economico
Per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposto un compenso forfettario pari a € 300,00
onnicomprensivi per ogni seduta verbalizzata della Commissione.
La seduta della Commissione può comprendere l'esame di più domande e/o l'effettuazione di uno o
più sopralluoghi. Sono pertanto inclusi nel compenso:
– eventuali attività e/o sopralluoghi preventivi presso gli uffici comunali e/o presso le strutture
oggetto di esame;
– eventuali sopralluoghi di verifica delle prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
– il supporto alle attività istruttorie connesse alla seduta;
– eventuale attività di supporto (su appuntamento) al soggetto richiedente l'autorizzazione,
finalizzata alla corretta predisposizione della documentazione tecnica di seduta;
– eventuali attività preventive presso gli uffici comunali e/o le strutture oggetto di esame.
Nel caso in cui la Commissione non potesse ritenersi formalmente costituita per la mancanza di uno
o più componenti, il compenso previsto per la relativa seduta sarà ugualmente corrisposto qualora
l'esperto abbia svolto le attività inerenti il proprio incarico.
A titolo puramente indicativo si riferisce che negli ultimi tre anni la Commissione di Vigilanza ha
espletato complessivamente n. 4 procedimenti finalizzati all'espressione del parere di agibilità di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del R.d. 19/6/1931 nr. 773.
L'Ente provvederà alla corresponsione dei compensi dietro presentazione di fattura elettronica.
5. Pubblicità
Il presente avviso e il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione sono pubblicati
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it, sezione
Amministrazione Trasparente, “bandi di gara e contratti”, e nella sezione “news” per la durata di
giorni 10 (dieci) consecutivi, come previsto dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma.
6. Requisiti per l'ammissione alla selezione
Costituiscono requisiti di ammissione alla presente selezione:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'essere cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea o essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea ed essere titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di un
Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, ovvero di sentenze e provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
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d) l'assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
e) non avere procedimenti penali in corso;
f) il possesso dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione alternativamente all'albo degli
Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali ovvero dei Geometri;
g) non trovarsi in alcuna situazione di inibizione o provvedimento disciplinare all'esercizio
della professione;
h) pregressa esperienza maturata in qualità di componente titolare di Commissioni
Provinciali o Comunali di Pubblico Spettacolo istituite a norma del D.P.R. 28/5/2001 n. 311
per un periodo non inferiore a 3 anni.
L'esercizio delle funzioni in più commissioni nello stesso periodo di tempo non è cumulabile ai fini
della determinazione del requisito del periodo minimo di servizio.
I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Il Comune di Rivoli si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione e per l’incarico comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza
dall’incarico.
7. Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso di cui
costituisce parte integrante, firmata ed obbligatoriamente corredata dai documenti richiesti, deve
essere
presentata
a
pena
di
inammissibilità
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
comune.rivoli.to@legalmail.it entro il termine perentorio del 20/07/2019 (farà fede la data indicata
nella notifica di consegna della PEC, generata ed inoltrata al candidato dal sistema).
La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE ELETTROTECNICO NELL'AMBITO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla presente selezione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi si
applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda dovranno essere allegate:
• la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
• il curriculum vitae in formato PDF, datato e sottoscritto, che evidenzi le esperienze professionali
utili ai fini dell'attribuzione del punteggio in applicazione dei criteri indicati nel presente avviso.
Saranno ritenute inammissibili le domande:
• pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
• non compilate correttamente in quanto prive delle informazioni richieste;
• prive della sottoscrizione;
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• prive del curriculum vitae in formato PDF regolarmente sottoscritto;
• prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
8. Esame delle domande e criteri di valutazione
La selezione sarà effettuata mediante procedura comparativa (artt. 4 e 5 Regolamento per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma) con valutazione dei curricula.
Ai fini del conferimento dell'incarico verrà stilata una graduatoria fondata sui seguenti elementi di
valutazione :
a) titolo di studio: laurea triennale o specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in Ingegneria,
Architettura o equipollenti;
b) esperienza professionale di progettazione di impianti elettrici industriali o civili (ultimi 5 anni,
massimo 5 progetti);
c) esperienza professionale di progettazione di impianti elettrici afferenti locali di pubblico
spettacolo soggetti ai requisiti di cui al D.M. 19/8/1996 o di impianti sportivi soggetti a D.M.
18/3/1996, ivi comprese manifestazioni di pubblico spettacolo temporanee purché oggetto di esame
della Commissione di vigilanza (ultimi 5 anni, massimo 5 eventi) ;
d) collaudi e verifiche di impianti elettrici relativi ad opere pubbliche (ultimi 5 anni, massimo 5
collaudi o verifiche).
L'Amministrazione procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione
tramite una Commissione interna all'Ente appositamente nominata.
L'incarico di componente effettivo verrà affidato al candidato che avrà conseguito il maggior
punteggio, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) titolo di studio: Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti, fino a un massimo di 5 punti:
•

laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale: punti 5

•

laurea triennale: punti 2

b) esperienza professionale nella progettazione di impianti elettrici industriali o civili, con
riferimento ai progetti effettuati negli ultimi 5 anni, fino a un massimo di 10 punti assegnati nel
seguente modo:
•

2 punti per evento, massimo 5 eventi

c) esperienza professionale nella progettazione di impianti elettrici afferenti locali di pubblico
spettacolo soggetti ai requisiti di cui al D.M. 19/8/1996 o di impianti sportivi soggetti a D.M.
18/3/1996 ivi comprese manifestazioni di pubblico spettacolo temporanee purché oggetto di esame
della Commissione di vigilanza, effettuati negli ultimi 5 anni, fino a un massimo di 10 punti
assegnati nel seguente modo:
•

2 punti per evento, massimo 5 eventi

d) collaudi e verifiche di impianti elettrici relativi ad opere pubbliche,effettuati negli ultimi 5 anni,
fino a un massimo di 5 punti assegnati nel seguente modo:
•

1 punto per collaudo, massimo 5 collaudi

Ciascuna esperienza professionale non può essere oggetto di duplice attribuzione di punteggio.
In caso di parità di punteggio il candidato è individuato nel più giovane di età.

5

Il Comune si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, purché rispondente alle esigenze delle funzioni attribuite.
9. Esito della selezione
L'esito della selezione verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di
Rivoli www.comune.rivoli.to.it, sezione Amministrazione Trasparente, “bandi di gara e contratti” e
nella sezione “news”.
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione agli interessati.
10. Responsabile del procedimento
L'Amministrazione competente è il Comune di Rivoli (TO).
Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241/1990 è il dott. Renzo
Caligara, funzionario dell'Ufficio Commercio (per informazioni: commercio@comune.rivoli.to.it,
tel. 011/951.1884).
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
679/2016) si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti è
finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di selezione oggetto del presente avviso ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso il Comune di Rivoli, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori in quanto indispensabili per procedere
alla verifica dei requisiti di partecipazione, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale e
dell'attribuzione del relativo punteggio e della stipula del contratto.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Rivoli; responsabile del trattamento il dott. Renzo
Caligara.
I candidati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE n.
679/2016 (a titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento e
proporre reclamo). L'apposita istanza va presentata contattando il titolare del trattamento, Comune
di Rivoli: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:
privacy@comune.rivoli.to.it.
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle attività connesse alle finalità di cui all’informativa, nonché per adempiere ad obblighi
contrattuali e di legge.
12. Disposizioni in materia di trasparenza d.lgs. n. 33/2013
Si informano i candidati che ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 verranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Rivoli, sezione Amministrazione Trasparente, “consulenti e
collaboratori” – “titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”:
• gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
• il curriculum vitae oscurato dei dati eccedenti in quanto non pertinenti alle finalità di
trasparenza perseguite;
• i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
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•

i compensi relativi al rapporto di collaborazione.

La pubblicazione dei predetti dati, con riferimento al professionista che risulterà affidatario
dell'incarico di componente effettivo (e al componente supplente e/o al sostituto qualora si dovesse
ricorrere alla sua prestazione professionale) nonché la comunicazione da parte
dell'Amministrazione dei dati indicati dall'art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono condizioni per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE E TUTELA DEL
CITTADINO

(Dott. Daniele Ciancetta)
Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

Rivoli, 10 luglio 2019
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Al Comune di Rivoli
comune.rivoli.to@legalmail.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI COMPONENTE ELETTROTECNICO IN SENO ALLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 BIS DEL R.D. 6/5/1940 n. 635 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a________________prov.____________
il____________codice fiscale___________________________ p.iva_______________________
residente in________________via/piazza/corso________________________________ n.______
telefono________________cell.________________PEC_________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata al conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma in
qualità di esperto elettrotecnico della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione, uso o esibizione di atti falsi e del fatto che le dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto sono considerate come rese a pubblico
ufficiale
DICHIARA
(selezionare la casella corrispondente apponendo una x)

□ di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne tutte le clausole;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure

□ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
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□ di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea ed essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di un Paese terzo
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

□ di godere dei diritti civili e politici;
□

di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, ovvero di sentenze e provvedimenti iscritti
nel casellario giudiziale;

□ non avere procedimenti penali in corso;
□

l'assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;

□ di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri di_________________ numero di iscrizione all'albo
_______________;
oppure

□
□
□

di essere iscritto all'Ordine degli Architetti di________________numero di
all'albo______________;

iscrizione

di essere iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di_________________numero di iscrizione
all'albo ______________;
di essere iscritto all'Ordine dei Geometri di_________________numero di iscrizione
all'albo______________;

□

di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento disciplinare
all'esercizio della professione;

□

di avere pregressa esperienza maturata in qualità di componente titolare di Commissioni

Provinciali o Comunali di Pubblico Spettacolo istituite a norma del D.P.R. 28/5/2001 n. 311 per un
periodo non inferiore a 3 anni:
•

Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

•

Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

•

Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

•

Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;
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DICHIARA ALTRESÌ
• di possedere il seguente titolo di studio:

□ LAUREA specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in____________________________
conseguita presso___________________________sede_________________nell'anno________;
oppure

□ LAUREA triennale in__________________________conseguita presso________________
sede________________nell'anno________;
oppure

□ DIPLOMA in__________________________conseguito presso______________________
sede________________nell'anno________;
• esperienza professionale di progettazione di impianti elettrici industriali o civili (ultimi 5 anni,
massimo 5 eventi) :

COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI
IMPIANTO

LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

(industriale o
civile)
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ANNO

• esperienza professionale di progettazione di impianti elettrici afferenti locali di pubblico

spettacolo soggetti ai requisiti di cui al D.M. 19/8/1996 o di impianti sportivi soggetti a D.M.
18/3/1996, ivi comprese manifestazioni di pubblico spettacolo temporanee purché oggetto di
esame della Commissione di vigilanza (ultimi 5 anni, massimo 5 eventi) :
TIPOLOGIA

COMMITTENTE

(locale pubblico
spettacolo, impianto
sportivo o
manifestazione di
pubblico spettacolo)

LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ANNO

• esperienza nell'esecuzione di incarichi di collaudo e verifiche di impianti elettrici relativi ad
opere pubbliche (ultimi 5 anni, massimo 5 collaudi o verifiche)
COMMITTENTE

TIPOLOGIA

LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

DI IMPANTO
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ANNO

Allega:
1) scansione di un documento di identità;
2) curriculum vitae in formato PDF datato e sottoscritto.
Luogo e data_________________________
____________________________
(Firma)
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