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Oggetto : Affidamento incarico di collaborazione come libero professionista 

iscritto ad un albo professionale 

 

Il/La sottoscritto/a BODO Antonello nato/a a Biella il 27.04.1965 e residente in Biella 
Via Vialardi di Verrone 14, P.ta IVA 02508030026, Cod.Fisc. BDO NNL 65D27 A859T 

Di professione Ingegnere  

Alla data del 19 agosto 2020 

Relativamente all’incarico per progettazione definitiva e direzione lavori impianto di 

videosorveglianza nel comune di Candelo 

Consapevole che, giusta art.76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali; 

Visto il DPR 137 n. 2012 

DICHIARA 

◆ Di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Biella al numero A220; 

◆ Di avere stipulato idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente 
dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di 
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.  

◆ Di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale secondo quanto previsto dall’art. 7 del DPR 137 n. 2012 

◆ Di essere, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia; 

per proprio conto inoltre 

ALLEGA 

◆ Gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione 

successiva 

◆ Curriculum Vitae aggiornato in cui vengono elencate esperienze similari per cui 

viene conferito incarico 

In fede. 

 

Biella, 19.08.2020 

 

 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza 
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in 

materia dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. esclusivamente per le finalità 
connesse all’incarico in oggetto.  



 Ing. Antonello BODO 
Via Vialardi di Verrone, 14 

13900 Biella (BI) 

 

 

 CF: BDONNL65D27A859T – P.IVA: 02508030026 

 +393484760340 - : antonello.bodo@gmail.com - PEC: antonello.bodo@ingpec.eu 2 

 

ESTREMI DELLA POLIZZA PROFESSIONALE 

 

◆ Compagnia Assicuratrice: XL Insurance Company SE 

◆ n° polizza: BL07000136 

◆ Scadenza: 07.08.2021 

◆ Limite di indennizzo: € 250 000.00 
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