
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AZIENDE PARTNER CON 

CUI COSTITUIRE UN RAPPORTO COLLABORATIVO MIRATO 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI 

ALLEGATO A
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Istanza di richiesta di inserimento nell’elenco di aziende partner – Allegato A 
 

All'Ordine degli Architetti PPC di Bari 
Viale Japigia, 184 

70126 Bari 
PEC: oappc.bari@archiworldpec.it 

 

Oggetto: avviso pubblico per la costituzione di un elenco di aziende partner con cui costituire 
un rapporto collaborativo mirato all’organizzazione di eventi formativi. 
- Domanda di partecipazione -  
 
Il sottoscritto .................................................................................................., nato il .......................  
a ....................................................................................., C.F. …………………………………., residente 
in ………………………………., alla via/piazza/corso ………………………………..in qualità di: 
Legale rappresentante della società/consorzio/associazione di categoria/altro operatore 
economico (specificare) ................................................................., con sede in ........................................, 
via/piazza/corso ..................................., C.F. .........................................., 
P.IVA .......................................................,Tel. .......................................... Fax ..................................., 
Pec …………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco delle aziende partner dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari nelle seguenti categorie (posso essere indicate 
più di una): 

� Sistemi costruttivi (murari, c.a., legno e acciaio); 

� Coperture; 

� Infissi, serramenti, pergole e tende; 

� Finiture e rivestimenti; 

� Arredi; 

� Illuminazione; 

� Impianti tecnologici; 

� Sanitari; 

� Attrezzature sportive e piscine; 

� Verde e arredo urbano; 

� Restauro e conservazione; 

� Pianificazione; 

� Paesaggio; 

� Software; 

� Normativa; 
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� Altro (specificare)__________________________. 

 

 
DICHIARA 

• di essere consapevole che la finalità dell’elenco di cui all’oggetto è quella di 
collaborare, cooperare o convenzionarsi per la predisposizione dell’offerta formativa  
mirata all’aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli iscritti dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, come previsto 
dal DPR n. 137 del 07/08/2021 e disciplinato dal Regolamento per l’aggiornamento sviluppo 
professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, approvato 
dal Consiglio Nazionale il 26 giugno 2013; 

• di aver letto e condiviso le Linee guida e regolamento per la formazione continua, 
scaricate dal seguente link e presenti sul sito istituzionale dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 
 

Dichiara inoltre 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di acconsentire, altresì, al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, ai sensi del Decreto 
legislativo 196/2003, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 
al presente procedimento; 

- di essere a conoscenza che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, 
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
sarà escluso dalla presente procedura e dall’elenco delle aziende partner, in ogni caso 
l'amministrazione si riserva il diritto di procedere contro chi si è reso colpevole di 
dichiarazioni false e mendaci ai sensi della vigente normativa di legge come previsto dal 
disciplinare di gara. 

Luogo e data  
Il DICHIARANTE 

 
 
 
 

Si allegano al presente documento fotocopia e documento/i d'identità del /i sottoscrittore/i in corso di 
validità ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R.  445/2000 

https://www.ordarchbari.it/linee-guida-e-regolamento-per-la-formazione-obbligatoria/

