
 
Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Immobili e Impianti 

via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 

 

 

Domanda di iscrizione all’elenco di esperti  

per Commissioni giudicatrici  per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture  
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  
e Collegi Consultivi Tecnici 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov._____ il  ______________ 

residente a _______________________________________ prov. _____ cap ___________ 

indirizzo  ______________________________________________________________ n. ___ 

telefono ______________________  

e-mail _______________________________ PEC ___________________________________ 

C.F./P. IVA ________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di __________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter essere iscritto all’elenco di esperti per la composizione delle Commissioni di gara, in 

relazione a procedure esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

77 del D.lgs 50/2016 s.m.i., della Camera di commercio di Torino, nella sezione:  

□ consulente del lavoro  

□ avvocato amministrativista 

□ servizi tecnici ingegneristici 

____________________________________________________________________ 
(indicare una o più categorie di opere di cui all’art.6 dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco) 

 

 
All’uopo, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione come individuate nelle Linee Guida Anac n. 5, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivi 

aggiornamenti, al paragrafo 3.1, e richiamate all’art.5 dell’avviso cui la presente domanda si 

riferisce, ovvero: 

 

a. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 

416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 



sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 

vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore 

ad un anno, per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a 

taluno dei predetti reati; 

b. di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi 

da quelli indicati alla precedente lettera a); 

c. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-

bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

d. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti, consumati o tentati, di 

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 

anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 

del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

e. di non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diversi da quelli indicati alla precedente lettera c); 

f. di non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore 

a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

g. di non aver riportato l’applicazione, con provvedimento del tribunale anche non definitivo, 

di una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni 

di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159; 

h. di non aver riportato per tutte le cause di esclusione di cui alle lettere precedenti sentenza 

definitiva che disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale; 

i. di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
A. Per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi:  

A.1) di aver conseguito il Diploma di laurea in ___________________ in data ____ / ____ / 

____ presso la Facoltà degli Studi di__________________________________________  

ovvero  

A.1) di aver conseguito il Diploma di ________________________ in data ____ / ____ / ____ 

presso l’Istituto di ___________________________________________________  

A.2) di essersi iscritto/a all'Ordine/Collegio professionale di________________________ della 

Provincia di__________________ n. di iscrizione__________________ in data ____ / ____ / 

____ per anni________ e mesi__________  

A.3) di aver ottemperato agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 

laddove previsti 

A.4) di non essere incorso in sanzioni disciplinari della censura o sospensione comminate 

dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione 



A.5) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

A.6) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali; 

A.7) di essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi 

A.8) di aver nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi relativi alla sezione per cui si chiede 

l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività 

svolta, l’aver svolto funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori o direttore 

dell’esecuzione, collaudatore o verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l’aver 

conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 

contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Per gli 

avvocati è richiesta una specifica competenza in materia di diritto amministrativo e 

contrattualistica pubblica. 

 

N.B. Allegare curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto digitalmente e, 

per ogni categoria di iscrizione, elenco degli incarichi svolti e del valore di ciascuno, sottoscritto 

digitalmente. 

 

  
 B. Per i dipendenti appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del 

D.Lgs. 165/2001:  

B.1) di essere pubblico dipendente dal ____ / ____ / ______, quindi da almeno 5 anni e, in 

particolare: (specificare: amministrazione di appartenenza, categoria giuridica, titolo di studio, 

ecc.):  

1. Amministrazione: ______________________________________________ 

2. Categoria giuridica: _____________________________________________ 

3. Titolo di studio: ________________________________________________  

ove posseduto  

B.2) di essersi iscritto/a all'Ordine/Collegio professionale di________________________ della 

Provincia di__________________ n. di iscrizione_______________________ in data ____ / 

____ / ____ 

ovvero  

B.3) di essere in possesso dell’abilitazione professionale;  

B.4) di non essere incorso in sanzioni disciplinari (sospensione del servizio e della retribuzione 

o sanzione conservativa intermedia) comminata nell’ultimo biennio, di procedimenti disciplinari 

per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; 

B.5) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

B.6) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali;  

B.7) di impegnarsi a stipulare, prima dell’inizio dell’incarico, apposita copertura assicurativa per 

poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza 

che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di 

danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

B.8) di aver svolto almeno 3 incarichi relativi alla sezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano 

tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni 

di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore 

dell’esecuzione, collaudatore o verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l’aver 

conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 

contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione:  

 

N.B. Allegare curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto digitalmente e, 

per ogni categoria di iscrizione, elenco degli incarichi svolti e del valore di ciascuno, sottoscritto 

digitalmente. 

 

 



C. Per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e 

posizioni assimilate:  

C.1) di essere __________________________________ (es.: Professore di I fascia, Professore 

di II fascia, Ricercatore a tempo indeterminato, Assistente Universitario, Ricercatore a tempo 

determinato, Assegnista di ricerca) dal ____ / ____ / ______, quindi di svolgere la propria 

attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni e, in particolare: (specificare: Università di 

appartenenza, titolo di studio, ecc.):  

1. Amministrazione: _______________________________________________ 

2. Categoria giuridica: _____________________________________________ 

3. Titolo di studio: _________________________________________________ 

Ove posseduto  

C.2) di essersi iscritto/a all'Ordine/Collegio professionale di________________________ della 

Provincia di__________________ n. di iscrizione_________________ in data ____ / ____ / 

____ 

ovvero  

C.3) di essere in possesso dell’abilitazione professionale;  

C.4) di non essere incorso in sanzioni disciplinari (censura o sanzione con efficacia sospensiva) 

comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in 

corso, o della sanzione con efficacia sospensiva; 

C.5) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse; 

C.6) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali 

C.7) di impegnarsi a stipulare, prima dell’inizio dell’incarico, apposita copertura assicurativa per 

poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza 

che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di 

danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

C.8) di aver svolto almeno tre incarichi relativi alla sezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano 

tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni 

di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore 

dell’esecuzione, collaudatore o verificatore di conformità. È valutabile tra gli incarichi l’aver 

conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 

contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione:  

 

N.B. Allegare curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto digitalmente e, 

per ogni categoria di iscrizione, elenco degli incarichi svolti e del valore di ciascuno, sottoscritto 

digitalmente. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Con questa informativa la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito, Camera di 

commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati 

personali nell’ambito sopra riportato. 

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto, 

n° 16, tel. 011 57161, email protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail). 

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana 

RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all’indirizzo mail rpd1@pie.camcom.it (indirizzo 

abilitato a ricevere anche PEC). 

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) verifica e mantenimento del possesso dei requisiti previsti ed esecuzione della prestazione. 

mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it


In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni è obbligo legale di conferimento a cui è 

soggetto il titolare. 

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento 

3. Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi al dichiarante al casellario giudiziale; in ragione degli stessi 

accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a condanne penali e reati, in 

quanto trasmessi da Procure e Prefetture, oppure poiché consultati dall’Ente in apposite banche dati. 

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate da personale della 

Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati 

possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del 

trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo 

ai servizi di archiviazione documentale; 

 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica. 

 

5. Destinatari dei dati personali 

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui 

sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative. In caso di falsa dichiarazione verrà informata la 

competente procura della Repubblica. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutta la durata processo/procedimento per le quali sono stati raccolti e saranno conservati 10 

anni. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Tutti i dati identificativi dell’operatore economico sono necessari per le finalità indicate.  

8. I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 

Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 

e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal 

caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità che può reperire sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le 

pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 

Data 

Firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 

 
 

Note e avvertenze per la compilazione 

Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A. 

Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto 

e della struttura dei documenti informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per 

i documenti informatici della Pubblica Amministrazione. 
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