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ALLEGATO 3 - Scheda di sintesi dell'attività professionale svolta negli ultimi 5 anni (1)
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Oggetto/Titolo della prestazione Denominazione e indirizzo Committente Importo lavori



N.B.Il Curriculim e la scheda di sintesi devono essere presentati e sottoscritti da: a) dal professinista singolo in caso di professinista singolo, b) da tutti i professionisti in caso di 

raggruppamento temporaneo, c) dal legale rappresentante di studi professionali associati,società di professionisti o di ingeneria, consorzio stabile 

data firma

(1) Elencare gli incarichi svolti indicando le categorie di attività dell'allegato 2
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Oggetto/titolo della prestazione Denominazione e indirizzo Committente

ALLEGATO 3 - Scheda di sintesi dell'attività professionale svolta negli ultimi 5 anni (1)

Importo lavori
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