
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Servizio 1 

Controllo dei Contratti Pubblici 

“Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici”                                                                                                                                                        

________________________________ 

 
Richiesta di registrazione ai servizi, riservati agli Enti Pubblici, dell’Albo 

Unico Professionisti della Regione Siciliana 
 
 
Con la presente, 
 
il sottoscritto______________________________________________________________ 
 
nato a___________________________________ il______________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
 
Ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita IVA Ente  ______________________________________________ 
 
Località _________________Provincia________________C.A.P.____________________ 
 
Telefono _______________________________Fax ______________________________ 
 
Email_____________________________Pec___________________________________ 
 
nella qualità di ____________________________________________________________ 
 

 
RICHIEDE 

 
in rappresentanza dell'Ente, l'accesso ai servizi telematici dell’Albo unico dei Professionisti 
della Regione Siciliana specificati di seguito: 
 

• Estrapolazione elenco professionisti iscritti con relativi filtri 

• Visualizzazione anagrafica professionisti 
 
 
si impegna a rispettare i termini di utilizzo del servizio non divulgando le informazioni 
estratte se non per i soli fini di utilizzo del servizio stesso nel rispetto del D.L.gs. n. 
196/2003 ed s.m.i, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 



Dati anagrafici del soggetto per il quale è richiesto l'accesso 

(compilare tutti i campi solo se diverso dal richiedente) 
 
e-mail del soggetto (PEC, se disponibile)_______________________________________ 
 
L'E-mail appena indicata è un indirizzo PEC: [si] [no] 
 
Nome_______________________Cognome____________________________________ 
 
Telefono _______________________________Fax ______________________________ 
 
codice fiscale_____________________________________________________________ 
 
appartenente all'ufficio _____________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________, lì _____________ 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
[Firma e timbro] 

 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione e l'invio della richiesta 
 
Per accedere ai servizi dell’Area Riservata agli Enti dei servizi telematici dell’Albo unico 
dei Professionisti della Regione Siciliana è necessario fare apposita richiesta, sottoscritta 
dagli amministratori ovvero dai responsabili degli uffici. 
La richiesta dell’Ente, correttamente compilata, potrà essere inviata telematicamente al 
Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana, Servizio 1 via Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo di PEC: 
 

ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it 
 
Qualora tale documento non sia firmato digitalmente esso dovrà essere inviato in copia, 
accompagnato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto 
firmatario all’indirizzo di PEC sopra specificato. 
 
 

_____________________________________________________________ 

I dati personali forniti nel presente modulo saranno utilizzati, da nostro personale incaricato, per le finalità di  
1) riscontro alla richiesta di accesso all’Area Riservata Enti 
2) invio di una user ID e PW per l’accesso alla stessa; tali dati sono 
trattati con modalità cartacee ed elettroniche, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ed s.m.i., recante il "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio; in mancanza non si potrà procedere 
alla registrazione e aderire ai servizi della Regione Siciliana. 
I dati forniti  non saranno oggetto di diffusione. 
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