
ALLEGATO 1 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA 

(da compilarsi a cura delle persone fisiche) 
 

 
Alla Provincia di Lecco 
Piazza Lega Lombarda 4 
23900 LECCO 

 
II/La sottoscritto/a,  
 

Cognome                                                                   Nome 

Nato a  Prov. Il  

C.F. P. IVA 
 
Residente a : 

Comune Prov. Cap 

Via n. 

 

Tel fisso: Cell: 

PEC: 

e-mail:  
 
Recapito eletto agli effetti della procedura in corso (da compilare se diverso dalla 
residenza attuale): 
 

Comune Prov. Cap 

Via n. 

 
 
in qualità di SINGOLO OPERATORE 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei cui 
affidare il servizio ispettivo per la verifica ed il controllo dell’esercizio e della manutenzione 
degli impianti termici ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta 
Regionale n. X/3965 del 31/07/2015. 



 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 

 
 

Di avere i requisiti per l’inserimento nella seguente sottocategoria: 
 

 A 

 B 

 C 

 
REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 

 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea  (precisare)__________________________; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, 
dall’affidamento o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione; 

• di non essere nelle condizioni d'incompatibilità indicate nell’avviso di formazione del 
Bando Ispettori impianti termici della Provincia di Lecco; 

• che qualora si verificassero condizioni di incompatibilità con riferimento 
all’affidamento del servizio di ispezione, provvederà immediatamente a segnalarlo 
alla Provincia di Lecco; 

• di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili; 

 
REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE TECNICO -
PROFESSIONALE: 
 
Di essere in possesso di attestazione di idoneità tecnica all’effettuazione delle 
operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, n. 
______________________, rilasciata a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di 
un corso di abilitazione, ai sensi della L. n. 10/1991, del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., in 
data________________________, (come da copia allegata) da: 

o ENEA 
o ALTRO ENTE LOCALE DELLA REGIONE LOMBARDIA (specificare di quale 

Provincia o Comune si tratta ) ___________________________________________ 

o ENTE LOCALE DI ALTRA REGIONE (DIVERSA DALLA REGIONE 
LOMBARDIA) (specificare di quale Regione e di quale Ente locale si tratta) 

__________________________________________________ 
 
 
PER ISPETTORI CON I REQUISITI DELLA SOTTOCATEGORIA A 
 
1) Di essere ispettore già operante sul territorio della Regione Lombardia alla data di 
entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale n. 5117/2007 e di aver 
effettuato un numero di ispezioni non inferiore a 1.000 negli anni 2016 e 2017. 
Tale attività è attestata dalla/e allegata/e dichiarazione/i rilasciata/e dagli Enti locali 
competenti presso cui ho prestato la mia opera con dichiarazione di corretta e regolare 



esecuzione del servizio da parte degli stessi. (Tale dichiarazione non deve essere allegata per le 

ispezioni effettuate, senza contestazioni, per la Provincia di Lecco). 

 

 2)   Di essere In possesso di almeno tre dei seguenti titoli: 
 

o attestato di accreditamento come soggetto certificatore rilasciato dalla Regione 
Lombardia ai   sensi della D.G.R. VIII/5018 del 26/06/2007 o attestato analogo 
rilasciato da altra Regione 

o iscrizione c/o il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come professionista abilitato 
antincendio ai sensi della Legge n. 818 del 7/12/1984 (elenco previsto dall’art.6 del 
D.M. 25/03/1985) 

o esperto in gestione dell'Energia civile secondo UNI CEI 11339:2009 
o esperto in gestione dell'Energia industriale secondo UNI CEI 11339:2009 
o aver svolto incarichi di consulenza tecnica d’ufficio per un Tribunale negli ultimi 5 

anni 
o patentino Conduttore impianti termici ai sensi dell’art. 287 del D,Lgs.152/06. 
 
(Si allega documentazione dimostrante il possesso dei titoli) 

 
PER ISPETTORI CON I REQUISITI DELLA SOTTOCATEGORIA B 
 
1) Di essere in possesso di uno dei seguenti TITOLI DI STUDIO:  
 

laurea in ingegneria ____________________________________________ 

laurea in architettura 

laurea in fisica 

laurea in chimica 

laurea in agraria 

laurea in scienze forestali 
conseguita presso l'Università (statale o legalmente riconosciuta) di: 
__________________________________________________________ (Prov._______) 
in data _______________________; 
 
Oppure: 

laurea breve in ingegneria _________________________________________ 

laurea breve in architettura 

laurea breve in fisica 

laurea breve in chimica 

laurea breve in agraria 

laurea breve in scienze forestali 
conseguita presso l'Università (statale o legalmente riconosciuta) di  _______________ 
______________________________________________________________________ 
(Prov._______) in data _______________________; 
e di aver sostenuto durante il corso di laurea il/i seguente/i esame/i come identificato/i dal 
codice MIUR riportati 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); 
Oppure: 

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l'Istituto Statale o legalmente 
riconosciuto____________________________di___________________________ 
(Prov. _____________) in data__________________ 
In particolare di aver conseguito il Diploma di Perito Industriale (rilasciato da Istituto 
Tecnico Industriale) in (indicare quale): 

Costruzioni aeronautiche; 

Edilizia; 

Fisica industriale; 

Industria mineraria; 

Industria navalmeccanica; 

Industrie metalmeccaniche; 

Meccanica; 

Meccanica di precisione; 

Metallurgia; 

Termotecnica. 
 
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; 
 (Per i titoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza). 
 
2) Di avere svolto un periodo di affiancamento obbligatorio a fianco di ispettori più esperti, 
per un numero di ispezioni non inferiore a 50 indicare le modalità di svolgimento 
dell’affiancamento, nonché i nominativi e la qualifica degli ispettori esperti): 
 
Nominativo ispettore esperto Numero 

ispezioni 
Ente  

   

   

   

   

   

   

 
(allegare le attestazioni dagli Enti Locali competenti presso cui è stato prestato l’affiancamento). 



 
3) Di essere iscritto presso: 
* Ordine / Collegio / Albo professionale dei ____________________________________ 
 
di __________________________ al n.__________in data _______________________ 
 
4) Di essere iscritto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come professionista 
abilitato antincendio ai sensi della Legge n. 818 del 7/12/1984 (elenco previsto dall’art.6 del 

D.M. 25/03/1985). 

(Si allegano documenti attestanti le iscrizioni ). 
 

PER ISPETTORI CON I REQUISITI DELLA SOTTOCATEGORIA C 
 
Di essere ispettore già operante sul territorio della Regione Lombardia alla data di 
entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale n. 5117/2007 e di aver 
effettuato un numero di ispezioni non inferiore a 1.000 negli anni 2016 e 2017. 
Tale attività è attestata dalla/e allegata/e dichiarazione/i rilasciata/e dagli Enti locali 
competenti presso cui ho prestato la mia opera con dichiarazione di corretta e regolare 
esecuzione del servizio da parte degli stessi. (Tale dichiarazione non deve essere allegata per le 

ispezioni effettuate, senza contestazioni, presso la Provincia di Lecco). 

 
 
DICHIARAZIONI FINALI 
 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel presente Avviso e nell’allegato tecnico appositamente predisposto 
per la formazione di una graduatoria dei soggetti idonei all’esercizio dell’attività 
ispettiva;  

• di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
influire sull'espletamento del servizio; 

• di avere conoscenza delle norme (nazionali, regionali e tecniche) relative ai controlli 
da effettuare, una pratica sufficiente di tali controlli e la competenza richiesta per 
redigere in maniera completa e corretta i rapporti ispettivi, che costituiscono la 
prova materiale dei controlli effettuati e per utilizzare l’applicativo telematico per la 
gestione del relativo catasto regionale; 

• di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti 
tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche ed in particolare di 
avere la disponibilità dell’attrezzatura e strumentazione indicata nell’allegato 
tecnico; 

• di essere automunito e comunque dotato di mezzi tali da essere autonomo negli 
spostamenti sul territorio; 

• di essere in possesso di partita IVA; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’Avviso e nell’allegato tecnico per la formazione di una graduatoria 
dei soggetti idonei all’esercizio dell’attività ispettiva; 

• di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’affidamento in questione: in particolare di essere consapevole che nel 
contratto verrà inserita la clausola secondo cui i pagamenti verranno effettuati 
esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 



• di autorizzare che, a discrezione e in base alle esigenze dell’Ente, le comunicazioni 
inerenti il servizio vengano effettuate dagli uffici provinciali tramite i sotto indicati 
recapiti: 

 
  all’indirizzo di posta elettronica certificata: ______________________________ 
 

all’indirizzo mail __________________________________________________ 
 

al cellulare n. ____________________________________________________ 
(la mancata e/o errata indicazione anche di un solo recapito comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria) 

 

• di garantire, su richiesta del Servizio Energia della Provincia di Lecco per 
l’effettuazione di ispezioni  nella fascia di lavoro 8,00-18,00 il raggiungimento degli 
uffici provinciali entro 60 minuti dalla chiamata; 

• di garantire la propria presenza presso gli uffici provinciali per tre ore settimanali nei 
giorni e nelle ore richiesti dai competenti uffici per tutto il periodo di affidamento del 
servizio; 

• di autorizzare la Provincia di Lecco all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra 
riportati (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi 
al procedimento per cui sono richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a 
tale scopo. 

 
Allega:  
 

 

Elencare i documenti allegati: 

 

 

 

 

 

 
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità; 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data ____________________________ 
 
Firma leggibile____________________________ 
 
Ai sensi dell'art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso di 
mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione. 


