Protocollo Generale N.

Entrata
Uscita

Data di
Arrivo
Responsabile di Protocollo
Area Amministrativa
Codice
Categoria
AA5
A6

Egregio

Data di
Partenza
Area Giurisdizionale
Codice
Categoria
AG

Area Amministrazione Contabilità
AAC

Codice Cat.

N. Reg
Data
Reg.

Data di Pubblicazione
Responsabile Pubblicazione

Lettera
Oggetto

Codice Atto
AA5C1

Numero
21

Anno
2017

Autore
AS

Estensore
bb

Richiesta curriculum e preventivo. – CIG: ZF91D58225

Egregio professionista,
il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali, con delibera n.664
del 21 dicembre 2016 ha deliberato l’ avvio della procedura di nomina di un Ingegnere strutturista
per controllo ed interventi murari della propria sede, sita in Roma in via Po,22.
L’avvio di tale procedimento si è reso necessario in quanto, a seguito dei recenti eventi sismici,
sono state individuate delle fessurazioni sui muri dei nostri uffici, che hanno spinto l’Ente, dietro
indicazione del RSPP a richiedere una verifica dell’importanza delle crepe presenti e con ciò
provvedendo ad una relazione specifica con indicazione dell’agibilità della sede o della necessità di
interventi/monitoraggi.
Il suo nominativo ci è stato indicato, tra una terna di professionisti, dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma e pertanto, con la presente, si chiede la sua disponibilità all’eventuale assunzione
dell’incarico e, per la valutazione del caso, l’invio al CONAF all’indirizzo protocollo@conafpec.it
dei seguenti documenti:

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

1) curriculum aggiornato, firmato e sottoscritto ai sensi della legge 445/2000 ed ai sensi
dell’art.23 D.Lgs 196/03 per il trattamento di dati personali da parte del CONAF per gli
scopi e gli usi relativi all’espletamento del relativo procedimento amministrativo.
2) Preventivo per l’espletamento dell’incarico di cui sopra debitamente firmato.
Il tutto dovrà essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità entro e non oltre il 20 febbraio 2017.
Ringraziando anticipatamente per la sua disponibilità,
si porgono,
cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Dott. Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo
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