
modulo F scheda referenze professionali  

La presente scheda è prodotta ai fini della comprova dei requisiti di iscrizione nell’elenco di Insula nella 

tipologia servizi tecnici n. ______ “______________________________________________________” 

 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________ e per conto di: ___________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del dpr 

445/2000, dichiara che quanto di seguito corrisponde a verità. 

Informazioni generali sul servizio svolto 

Committente: ____________________________________________________________________________________ 

Denominazione dell’opera inerente al servizio: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Periodo di esecuzione del servizio (mese ed anno): dal _______________________ al _____________________________ 

Prestazione / oggetto dell’incarico: ____________________________________________________________________ 

Importo complessivo dell’opera oggetto del servizio: euro _____________________ 

Importo di incarico del servizio (*):  euro _______________________ 

Riferimento dell’attestazione del servizio rilasciata dal committente: ___________________________________________ 

Riferimenti alla liquidazione dell’onorario: _______________________________________________________________ 

Eventuali note integrative: ___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________    ______________________________________   ______________________ 

         (nome e cognome)                                                      (timbro e firma)                                               (data) 

 

 

Informazioni: 
► il presente modulo deve essere compilato per ogni incarico relativo alla tipologia cui viene richiesta l’iscrizione 
► al fine di accelerare le procedure di affidamento i soggetti che richiedono l’inserimento nell’elenco di insula allegano la 

documentazione a comprova dei servizi eseguiti, come previsto nell’Avviso 
        per la verifica dei requisiti deve essere prodotta l’attestazione di esecuzione rilasciata dal committente; 
        in caso di prestazione eseguita in associazione temporanea deve essere indicato l’importo eseguito dal soggetto che 

presenta l’istanza, se detto importo non risulta dall’attestazione di esecuzione, la stessa deve essere integrata con una 
dichiarazione del committente; 

         in mancanza di detta attestazione, per servizi prestati a privati, deve essere dimostrato il pagamento a saldo dell’onorario 
e/o le fatture quietanzate 

► verranno presi in considerazione i valori degli incarichi affidati limitatamente ai servizi liquidati e/o regolarmente eseguiti.  
 

Per ogni tipologia viene compilato lo schema riassuntivo – Modulo G – con l’indicazione dell’importo complessivo 
eseguito 
 


