
VELLETRI SERVIZI S.p.A.
V.le dei Volsci, 57

00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533

Fax 06 96153479       
MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALLA VELLETRI SERVIZI S.P.A.
Via dei Volsci, 57
00049- VELLETRI (Rm)

OGGETTO: Avviso pubblico per l’inserimento nell’albo degli esperti per l’attività di consulenza, 
accertamento e ispezione sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi del 
D.L.vo 192/2005 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………. il ………………………… residente in …………………………………
prov. …………cod. fisc. ……………………………….. Partita IVA………………..........................
tel …………………………… fax…………………….. e-mail………………………………………

C H I E D E

di  essere  inserito  nel  costituendo  albo  di  esperti  per  l’attività  di  consulenza,  accertamento  e 
ispezione  sullo  stato  di  esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  ai  sensi  del  D.L.vo 
192/2005. A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 
445/2000),

DICHIARA

1. di aver conseguito la laurea in ……………………… in data…………………c/o l’Universi-
tà………………………………………con votazione……………………………;
2. di avere il  certificato di idoneità tecnica rilasciato dall’ENEA - Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n.10 e del 
DPR 26 agosto 1993 n. 412;
3. di avere il possesso dei requisiti minimi di cui al D.L.vo 192/2005 e della Delibera Giunta 
Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005;
4. di  aver  coperto,  con  Provincie  o  Comuni,  negli  ultimi  cinque  anni,  l’incarico  di 
verificatore/ispettore di impianti termici per gli accertamenti e le ispezioni, ai sensi del D.L.vo 
192/2005 su un bacino complessivo di impianti termici non inferiore a 150.000 impianti;
5. di avere l’abilitazione all’esercizio della libera professione, ai sensi della L. 1378/56, della 
L. 17/90, del D.M. 9 settembre 1957 e del D.M. 445/1991;
6. di allegare il proprio curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto ai 
fini dell’esame della presente domanda di inserimento;
7. di autorizzare Velletri Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali contenuti nella presen-
te domanda e nella documentazione allegata, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.



 

VELLETRI SERVIZI S.p.A.
V.le dei Volsci, 57

00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533

Fax 06 96153479       
 Allega curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo.

 Data________________________                                                      Firma __________________


