
 

 
  

Bando per l’iscrizione all’Albo Professionisti dell’Università degli Studi di Milano 
ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 
 
                                                                                       Al Magnifico Rettore  
 dell’Università degli Studi di Milano 
 
 
Il   sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
                                           (cognome)                               (nome)                                  (codice fiscale) 
 
Nato a _______________________________________________________________________________________ 
                                   (luogo)                                      (prov.)                                (data) 
 
Residente a  __________________________________________________________________________________ 
                                     (luogo)                                    (prov.)                               (indirizzo) 
 
 

nella sua qualità di legale rappresentante, in nome e per conto della Società / Studio Professionale 

__________________________________________________________________________________________  

con sede in _______________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________________________  

Cod.Fisc./Partita Iva n. ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’ ALBO PROFESSIONISTI cui affidare incarichi professionali di progettazione 

architettonica, strutturale e impiantistica, responsabili della sicurezza in fase di progettazione  ed 

esecuzione,  direzione lavori ed incarichi di collaudo, di importo inferiore a 100.000,00 euro dell’Università 

degli Studi di Milano nella seguente categoria di servizi tecnici (barrare in corrispondenza della voce da 

selezionare) : 

SEZIONE I - Attività di progettazione  
 CATEGORIA I/A) Attività di progettazione  opere edili, affini e finiture  
 CATEGORIA I/B) Attività di progettazione  strutturale in c.a. e metallo  
 CATEGORIA I/C) Attività di progettazione  impianti idrotermosanitari  
 CATEGORIA I/D) Attività di progettazione  impianti termici  
 CATEGORIA I/E) Attività di progettazione  impianti elettrici e speciali  
 
SEZIONE II - Direzione lavori  
 CATEGORIA II/A)  Direzione lavori – opere edili, affini e finiture  
 CATEGORIA II/B)  Direzione lavori – opere strutturali in c.a. e metallo  
 CATEGORIA II/C)  Direzione lavori – impianti idrotermosanitari  
 CATEGORIA II/D)  Direzione lavori – impianti termici  



 

 CATEGORIA II/E)  Direzione lavori – impianti elettrici e speciali  
 
SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza  
 CATEGORIA III 1) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
 CATEGORIA III 2) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
 
SEZIONE IV -  Collaudo  
 CATEGORIA IV 3) Collaudo tecnico-amministrativo-contabile 
 CATEGORIA IV 4) Collaudo statico 
 CATEGORIA IV 5) Collaudo impiantistico 
 
SEZIONE V – Attività tecniche connesse  
 CATEGORIA V 6) Attività di supporto al Responsabile del Procedimento 
 CATEGORIA V 7) Verifica dei progetti ai sensi dell’art. 44 e ss. del D.P.R. 207/10 
 CATEGORIA V 8) Studi geologici e geotecnici 
 CATEGORIA V 9) Attività di certificazione energetica 
 CATEGORIA V 10) Prestazioni tecniche in campo di acustica ambientale  
 CATEGORIA V 11) Prestazioni tecniche per predisposizione pratiche catastali e pratiche ASL 
 

 
 
 
     _________________                           IL DICHIARANTE 
         (luogo e data)  
        ____________________________ 
 
 


