
MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE COLLAUDATORI – L.R. n. 51/78 
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
A.G.C. Lavoro Pubblici - Settore C.T.R. 
Presidente della Commissione Albo Regionale Collaudatori 
Via De Gasperi, 28  -  80133    N A P O L I 

 
 

Il sottoscritto____________________________________, nato a _______________________________ 
il _________________, residente a __________________________________________, Via 
__________________________________________, n. ______, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, le falsità e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia – Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
 

    di essere dipendente pubblico dal ______________, presso _________________________________ 
    di essere libero professionista 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________ 
di essere abilitato alla professione di _____________________________ dal _____________________ 
di essere iscritto all’Ordine/Albo __________________________ al n.________ dal _______________ 
di aver espletato i seguenti incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo * : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
L’iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori nelle sezioni ** : 
1.       Opere edili con impianti connessi 
2.       Infrastrutture civili 
3.       Opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana 
4.       Opere marittime 
5.       Impianti tecnologici speciali 
6.       Opere di ingegneria industriale 
7.       Opere di sistemazione agraria 
8.       Opere di sistemazione forestale. 
 
Luogo e data ______________________  Firma (per esteso) ___________________________________ 
 
 
* Gli incarichi devono essere stati espletati a titolo personale e non di collaborazione. 
** Le sezioni richieste devono essere evidenziate ed opportunamente documentate da curriculum dettagliato, nel 
quale devono essere annotate le prestazioni private e pubbliche indicando gli importi, i luoghi e le date di 
esecuzione. 
 
 

Notizie per il 
richiedente 

La Regione Campania utilizzerà i dai forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in 
corso. L’interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (L.675/96). 

Avvertenze La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto – ovvero 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
(Art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). 
La Regione Campania – Settore C.T.R. effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (Artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 
445/2000). 

 


