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COSTITUZIONE DI UN ELENGO DI COLLAUDATORI DI LAVORI PUBBLICI INTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI

lstanza d'inserimento nell'elenco collaudatori - componente tecnico

ll sottoscritto LANZUISE Giovanni, istruttore tecnico direttivo architetto - matricola 55055

Chiede

I'inserimento o I'aggiornamento dei dati nell'ambito dell'Elenco dei Collaudatori di cui al "Disciplinare
per la nomina dei Collaudatori dei Lavori Pubblici interni all'Amministrazione Comunale ai sensi
dell'art. 102 comma 6 del D.lgs.1810412016 n" 50", approvato con Delibera di Giunta Comunale n'
849 del 3011212016.

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art 76 del dpr 44512000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato,

Dichiarar- di possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo dei collaudatori interni, di cui all'art. 1 del
disciplinare;

-a- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per la predetta iscrizione;

.À. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo arl. 1O2,
comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

À. di aver preso visione e di accettare senza condizioni Disciplinare per la nomina dei
Collaudatore dei Lavori Pubblici interni all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 102
comma 6 del D.lgs.1810412016 n' 50.

Dichiara, inoltre, i seguenti dati identificativi e curriculari:

,/ dati identificativi
Cognome e Nome LANZUISE Giovanni

Codice Fiscale LNZGNN69DO8F839V

Comune di nascita NAPOLI

Data di nascita 08/04/1 969

Titolo di Studio (Diptoma di taureÉ

Laurea Specialistica-Laurea magistrale-Diplom
di scuola secondaria di secondo orado )

Diploma Laurea specialistica

I scritto al l'Ordine/Collegio/Albo
(specificare quale, il settore e l:
sezione)

Ordine architetti

Provincia di Napoli

Numero e data iscrizione 7106 del 2910711999

Direzione di appartenenza Area Urbanistica

Servizio di appartenenza Antiabusivismo e condono edilizio

Numero ditelefono 081 7957073

e- mail giovanni. lanzuise@comune.napoli. it

Anzianità di servizio ((data d
assunzione)

1 5/05/1 9999



Tipologia del rapporto di lavoro:

l[ a tempo INDETERMINATO

E a Tempo DETERMINATO

a) Banare la casella di interesse a prestare I'eventuale attività di collaudo
b) Banare la casella per la quale è stata svolta attività professionale di collaudo

,/ Settori di attività
settori a b

ngegneria ambientale per interventi territoriali

2 dilizia semplice

3 Edilizia commerciale e residenziale

+ =difici produttivi

) difici sportivi

f, Scuole

7 Cspedali

3 Musei

I ldifici pubblici monumentali X X

10 Recupero di edifici vincolati

11 3omplessi tecnologici

12 mpiantitecnici a rete

13 nfrastrutture

14 Ponti

15 lmpianti idraulici e di bonìfica

16 3pere portuali e di navigazione

17 Strade X X

18 errovte

19 Sallerie

20 Dighe

21 Macchinari di produzione

22 mpianti meccanici

23 mpianti elettrici

24 Strutture generiche

25 Strutture complesse

26 Restauro strutturale

27 mpatto ambientale

28 Acustica tecnica

29 srcurezza

30 r/erde pubblico

31 \ltro
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./ Esperienze professionali
Settore di Committente Ogg.tio f Cl lrpo.to iifo Oi Cotlauaatore Collaudatore ln corso (H)
attività (A) (B) dell'opera (D) Prestazio statico (F) Tecnico

i i 
ine(E) 

l?àr)ministrati

Comune di' ,Costet ' 4.Z3O.gt3,2L ', ist it' it'Naporilcanuono,liil
itl j Comune di Riquolificazion 7.882.9G9,7s iSt St Slil

1 Napoli e degli spozi
' ,)rboni Lotto 2 '+

:ttln àol 2. )O1 27O 20 Àlfl Cl Àlr'\ I9 del 3.297.379,39, NO Sl NO
Napoli Duomo

tlttltttlttltl
(A) Indicare il corrispondente numero/i del corrispondente elenco "attività professionale". Al di
fuori del predetto elenco specificare l'attività svolta.
(B) lndicare l'ente pubblico.
(C) Titolo dell'intervento.
(D) Importo del['opera finanziata in euro.
(E) Progettazione (livello), Direzione lavori, Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione,Altro specificare.
(F) Indicare Sl o No.
(G) Indicare SI o No.
(H) Indicare SI o No.

N.B.

"Req uisito tecnico-professionale" :

i Candidati, pena la non iscrizione all'Elenco, devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, i

sotto elencati requisiti di carattere tecnico-professionale:
- iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, periti, etc.)

ciascuno per quanto di propria competenza;
- a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto

dalla normativa vigente, uno o più requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle
prestazioni;

Per incarichi di collaudo:

r Tecnico-amministrativo:
-Laurea/Diploma e iscrizione al relativo Albo Professionale;

r Strutturale:
-Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 10 anni, al relativo Albo professionale

(Arch itetti/l ngegneri).
DICHIARA

di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente possano essere trattati ed
essere oggetto di comunicazione aterzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. I

dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e nell'ambito del
presente procedimento.

Luogo, data tq

1 La presente istanza deve essere accompaqnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore
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