
Elenco incarichi servizi affini                                                                                                                                                  ALLEGATO C
Committente Descrizione  intervento Classe/

categoria
DM

17.06.2016
ex L.143/49

Prestazione svolta Importo
lavori (1)

Inizio/fine lavori Numero attività
(2) 

1

2

3

4

5

Note:
(1) importo netto dei lavori di cui si ha diretta responsabilità
(2)  numero che contrassegna  la  prestazione professionale all'art. 2 dell'Avviso (ad esempio 1.A, 2.B)



Committente       Descrizione intervento Classe/
categoria

DM
17.06.2016

ex L.143/49

Prestazione svolta  Importo
lavori (1)

Inizio/fine lavori Numero attività
(2)  

6

7

8

9

10

Note:
(1) importo netto dei lavori di cui si ha diretta responsabilità
(2)  numero che contrassegna  la  prestazione professionale all'art. 2 dell'Avviso (ad esempio 1.A, 2.B)



Luogo, Timbro e firma  (digitale)

 

Data, 
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