
FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI E RICHIESTA INVITO  
 

A 

Toscana Energia S.p.A. 

 

 

Oggetto: Richiesta di invito per la partecipazione a procedura di selezione per il 
conferimento dell’incarico di accertamento della si curezza degli impianti di 
utenza  a gas, in attuazione della delibera Autorit à per l'Energia Elettrica Il 
Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) 40/2014/R/Gas- 

 
Il sottoscritto …………………………………. (C.F. …………………………………….) nato 
a …………………………………………. il ………………………….., residente 
a ………………………………………………….. CAP ………………  
Via/Piazza …………………………………………. nc………..   con studio professionale 
in ……………………………………. CAP …………… 
Via/Piazza ………………………………………………   nc. ……. . Tel ……………………….      
Fax ……….. ………….     E-mail …………….. ………………….............................................  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, sotto la propria responsabilità civile e penale,  
 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 co. I, lettere 
a) o b) del D.M. 37/08, in particolare di: 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

• di essere iscritto all’Ordine/Collegio professionale degli/dei …………………………… 

della Provincia di ……………………………………., al n. ………………………………- 

 

 Il sottoscritto, presa visione degli orari di funzionamento dei sist emi, come descritti 
nella richiesta di manifestazione di interesse , 

  

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

• -contrassegnare l’ipotesi che interessa- 

□ Di essere in possesso di polizza assicurativa per rischi professionali, con un 
massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (danni a persone o cose); 

oppure 

□ Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, a stipulare polizza 
assicurativa per rischi professionali, con un massimale non inferiore ad € 
1.000.000,00 (danni a persone o cose); 



FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI E RICHIESTA INVITO  
 

 

• Di essere in grado di assicurare l’evasione di almeno 20 (venti) pratiche di 
accertamento giornaliere, secondo le seguenti tempistiche: le pratiche assegnate 
entro le ore 12.00 dovranno essere evase entro le ore 16.30 del giorno di 
assegnazione, mentre quelle assegnate dopo le ore 12.00 dovranno essere evase 
entro le 24 ore successive all’assegnazione; 

• Di essere pienamente consapevole che non è garantita l’assegnazione di un numero 
minimo di pratiche giornaliere; 

• Di essere in grado di assicurare un servizio continuativo per tutto l'anno. 

 

 Pertanto, il sottoscritto 
 

CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico 
relativo alle verifiche documentali, come previste dalla Delibera 40/14 dell'Autorità per 
l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. 

 

 Il sottoscritto allega alla presente: 

 

• Copia di documento di identità. 
 
 
 
……………., lì ………………………… 
 

In fede 
                                                                                               ……………….………………… 
 


