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MODALITÀ’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei Professionisti: 

• devono compilare la modulistica scaricabile dal sito web di Astral SpA per produrre la 
domanda di iscrizione; 

• devono trasmettere ESCLUSIVAMENTE per via telematica - tramite la propria casella di posta 
elettronica certificata (PEC) - la domanda compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue 
parti. 

 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti per la parte normativa, al numero telefonico 
366.9082039 oppure all’indirizzo di posta professionisti@astralspa.it dalle 9.30 alle 13.00. 
 
 
1. Come produrre la domanda 
 
A seconda del soggetto richiedente l'iscrizione, la persona fisica che presenta la domanda deve 
essere: 
- per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, il libero professionista singolo o uno dei soci liberi 

professionisti se associati; 
- per i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2, il rappresentante legale; 
- per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2, il rappresentante legale; 
- per i soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 2, il rappresentante legale del consorzio stabile; 
- per i soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) in 

qualità di capogruppo. 
 
Il soggetto interessato che produce la domanda di iscrizione deve scaricare dal sito la modulistica 
dedicata e compilarla in ogni campo.  
È vietato presentare domande di iscrizione multiple. 
 
 
2. Sottoscrivere la domanda 
 
La domanda può essere sottoscritta con due modalità alternative: 
 

a) Sottoscrizione con firma digitale 
La firma digitale va apposta dai rispettivi sottoscrittori sulla domanda e su tutti i suoi allegati, e 
alla copia del documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori, salvato in locale in 
formato pdf. 
Nelle fattispecie a firma multipla, la domanda di iscrizione va scomposta in tutte le sue parti 
(domanda e allegati) e ogni parte va sottoscritta con firma digitale dal/i soggetto/i interessato/i. 
Nelle fattispecie a firma singola, è sufficiente apporre la firma digitale all'intero documento in 
formato pdf. 
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b) Sottoscrizione con firma autografa 

La domanda di iscrizione deve essere stampata e sottoscritta con firma autografa dal 
sottoscrittore/dai sottoscrittori interessati, per le parti di rispettiva competenza. 
Una volta completa di tutte le firme, va riprodotta in forma digitale, unitamente alla copia del 
documento di identità, tramite processo di scansione e di conversione in formato PDF. 
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3. Allegati alla domanda  
 
Il Professionista deve obbligatoriamente allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa:  

- il documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;  
- il documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni 

di cui all’art. 38 lett. b); c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006. 
 

 
 
4. Trasmettere telematicamente la domanda 
 
La domanda, sotto forma di documento elettronico (formato PDF), unitamente alla copia del 
documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori, deve essere allegata al messaggio di PEC 
di seguito indicato e deve essere inviata all'indirizzo: elenco.professionisti@pec.stradelazio.it, pena 
l'inammissibilità della domanda, con il seguente testo: 
 
Oggetto: Elenco professionisti 
Si trasmette in allegato la domanda di iscrizione all'Elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, relativa a: 
(indicare NOME COGNOME o DENOMINAZIONE del soggetto richiedente). 
 
L'indirizzo di PEC dal quale trasmettere il suddetto messaggio deve essere lo stesso dichiarato nella 
domanda di iscrizione. 
In funzione del tipo di sottoscrizione utilizzata si devono allegare al messaggio di PEC: 
 
A) In caso di sottoscrizione con firma digitale: 

Uno o più file di formato p7m corrispondente alla domanda e relativi allegati. 
 
B) In caso di sottoscrizione con firma autografa: 

Un file in formato pdf relativo alla copia scansionata della domanda e relativi allegati in 
versione definitiva, stampata e firmata dai soggetti interessati in tutte le sue parti, con allegata 
la copia documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 
 

La dimensione massima complessiva degli allegati non deve superare i 30Mb. 
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