
 
 

Modello n. 1 – Richiesta di iscrizione nell’elenco operatori economici della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 

Spett.le 

 Fondazione  

Cassa di Risparmio di Carpi 

Via Duomo, 1 

41012 CARPI (MO) 

pec: info@pec.fondazionecrcarpi.it 
 

 

OGGETTO: Richiesta per iscrizione all’elenco di operatori economici per il conferimento di 

servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro (iva esclusa). 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

C.F. ____________________________  P.IVA  _________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________ 

residente in ____________________________ via ______________________________ 

città ___________________________________ CAP ______________ prov. _________ 

telefono ___________________________________ fax __________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

email __________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

 Professionista singolo 

 

 Legale rappresentante¹, in nome e per conto di ________________________________ 

con sede in_______________________________________________________________ 

via _____________________________________________________ n. ______________ 

città _________________________________  CAP  ________________ prov._________ 

telefono ___________________________________  fax __________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

email ___________________________________________________________________ 

 

  Mandatario di Raggruppamento Temporaneo (R.T.) anche se ancora non costituito, 

formato da²: 

______________ 

¹ Compilare in tutti i casi non contemplati nei precedenti e quindi anche nel caso di Associazione tra Professionisti e nel caso di 

    Società tra Professionisti. 

² Indicare nominativi di ogni singolo mandante numerati singolarmente e compilare l’allegato al mod.1 con i dati anagrafici e 

    relativi allegati per ciascun partecipante al Raggruppamento Temporaneo. Nell’Allegato al modello 1 riportare l’ordine di 

    numerazione riportato nel presente modello. 

 



 
 

Mandante n. 1: ____________________________________________________________ 

Mandante n. 2: ___________________________________________________________ 

Mandante n. 3: ___________________________________________________________ 

Mandante n. 4: ___________________________________________________________ 

Mandante n. 5: ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro (iva esclusa) nelle seguenti 

sezioni (barrare in corrispondenza della voce da selezionare): 

a) progettazione e Direzione lavori architettonica; 

b) progettazione e Direzione Lavori strutturale; 

  c) progettazione e Direzione Lavori impianti termoidraulici; 

  d) progettazione e Direzione lavori impianti elettrici;  

  e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione 

   f)   attività tecnico-amministrative: collaudi, servizi tecnici di supporto, indagini, 

     SCIA, attività di prevenzione incendi, certificazioni energetiche, ecc... 

Allegati: 

 Copia documento di identità del sottoscrittore;  
 presentazione della società;  

 curriculum vitae; 

 referenze professionali e maggiori interventi realizzati;  

 elenco abilitazioni professionali detenute. 

 

 

 

 __________________________________   

Timbro e firma 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi informa che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo della selezione in 

oggetto, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità 

di realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) il dichiarante può esercitare in ogni momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del GDPR 2016/679 (accesso; rettifica 

e cancellazione; limitazione del trattamento; portabilità dei dati; opposizione ad un processo decisionale 

automatizzato compresa la profilazione) rivolgendosi al responsabile del trattamento degli stessi, individuato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi nella persona del Segretario Generale dott. Enrico Bonasi; 
f) il titolare del trattamento è La Fondazione Casa di Risparmio di Carpi, con sede in Via Duomo, 1  – 41012 CARPI 

(MO).  
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale dott. Enrico Bonasi. 


