Allegato A
Schema di domanda

DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’ELENCO PROVINCIALE
DEGLI “ISPETTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE PER
LA STAGIONE TERMICA 2016/2017”
(in carta libera)

Spett.le Comune di Albano Laziale
Settore V – Ufficio Politiche Energetiche
Piazza della Costituente 1
00041 – Albano Laziale(RM)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
___________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il ______________________
Provincia ________________________________ Stato _____________________________________
Cod. Fisc. __________________________________ P. I.V.A. ________________________________
Residente in via /piazza ______________________________________________________________
Comune ________________________________________________________ C.A.P. _____________
Provincia ________________________________ Stato _____________________________________
Tel. ____________________________ Cell. ______________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
Pec _______________________________________________________________________________
Recapito eletto agli effetti della procedura in corso (da compilare se diverso dalla residenza):
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________ C.A.P. _____________
Provincia ________________________________ Stato _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di un elenco di «Ispettori»
per l’affidamento di controlli sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ad
uso civile, da utilizzare per la stagione termica 2016/2017.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
3) di godere dei diritti civili e politici;
4) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali di
corso;
5) di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’espletamento delle prestazioni richieste;
6) di assicurare la propria disponibilità per almeno 60 giorni lavorativi annuali per lo
svolgimento dell’eventuale assegnazione dell’incarico;
7) di essere in possesso di Partita I.V.A.;
8) di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (MsOffice o equivalenti), degli strumenti per la navigazione in internet e di posta elettronica
e dei sistemi per l’acquisizione digitale di documenti;
9) di essere in possesso delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola
d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti dall’Avviso;
10) di essere automunito o comunque dotato di mezzi tali da essere autonomo negli
spostamenti sul territorio;
11) di essere in possesso dei requisiti/titoli sotto indicati
(barrare la/le voce/i che interessa/interessano):



Attestato di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici N _________________ rilasciato
dall’E.N.E.A. (o da altro ente equivalente) in data _____________________ (vedi copia
allegata);



Titolo di studio:
o

Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’Università statale o
legalmente riconosciuta in: Ingegneria (qualsiasi specializzazione) o Architettura o
Fisica, conseguita presso l’Università __________________________________ di
____________________________________ Prov.____) in data ________________;
OPPURE

o

Laurea breve (diplomi di laurea; laurea di I livello) in Ingegneria (qualsiasi
specializzazione), o Architettura o Fisica, nel cui piano di studi sia stato inserito
almeno uno dei seguenti esami (come identificati dal codice MIUR riportato tra
parentesi):
Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09);
Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
Chimica industriale (chim/04);
Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
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conseguita presso l’Università ________________________________________________________
di ___________________________ (Prov.____) in data ____________________;
OPPURE
diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;

o

e avere maturato almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore alle dirette dipendenze o
di collaborazione tecnica nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti in una impresa del settore, (come da allegata dichiarazione).
OPPURE
Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente
riconosciuto __________________________________________________________ di
_______________________________________ (Prov.______) in data __________ , in:

o

Costruzioni aeronautiche;
Edilizia;
Fisica industriale;
Industria mineraria;
Industria navalmeccanica;
Industrie metalmeccaniche;
Meccanica;
Meccanica di precisione;
Metallurgia;
Termotecnica
e avere maturato almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore alle dirette dipendenze o
di collaborazione tecnica nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti in una impresa del settore, (come da allegata dichiarazione).
OPPURE
Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso
quinquennale), conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto
________________________________________________ di ______________________
(Prov.______) in data __________, in Tecnico delle Industrie meccaniche

o

e avere maturato almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore alle dirette dipendenze o
di collaborazione tecnica nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti in una impresa del settore, (come da allegata dichiarazione).
(Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza).
12) di essere ispettore già operante sul territorio della Regione Lazio dalla data
del___________________.



ESPERIENZA PROFESSIONALE:
a)

Numero complessivo d’ispezioni eseguite sugli impianti termici ad uso civile, ai
sensi del D.P.R. n.412/93 e ss.ms.ii., svolti su incarico di Enti pubblici, pari a
______________________ (come da certificazione/i allegata/e).

b) Iscrizione come professionista nell’elenco del Ministero dell'interno di cui alla Legge
7.12.1984, n.818:
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□ NO
□ SÌ - codice di individuazione alfanumerico: ___________________ .
c)

Abilitazione alla Certificazione Energetica degli Edifici:
□ NO
□ SÌ codice: ___________________ (indicare estremi dell’atto di abilitazione).

d) Soggetto abilitato come Certificatore energetico degli edifici da altro Paese
dell’Unione europea, Regioni o Province autonome accreditato in data ___________
presso
________________________________________
con
sede
in
__________________________ (Stato) ________________________________ tel.
__________________________________
come da Dichiarazione dell’Organismo di Accreditamento di appartenenza
attestante l’effettiva abilitazione all’attività di certificatore energetico degli
edifici. Inoltre,
DICHIARA
 di impegnarsi a comunicare al Comune di Albano Laziale ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n.196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento anche parziale dei
dati determinerà l'impossibilità per il Comune di Albano Laziale di completare il relativo
procedimento. I dati verranno trattati dagli incaricati del Comune;
 di autorizzare il Comune di Albano Laziale all'utilizzo al trattamento dei dati sopra riportati
(D.lgs. n.196/03) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi procedimento per cui
sono richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo.
ALLEGA






Fotocopia documento d'identità in corso di validità legale;



Altri eventuali documenti idonei a comprovare la propria specifica competenza e
qualificazione (es. certificazione energetica degli edifici):

Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto in originale;
Fotocopia attestato E.N.E.A. (o da altro ente equivalente);
Certificazione/i rilasciata/e dagli Enti Pubblici competenti del numero complessivo di
controlli degli impianti termici svolti;

1) __________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________.
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________

_________________________

Luogo e data

Firma leggibile*

(*Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà
luogo all’esclusione dalla inserimento nell’elenco degli Ispettori)
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