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Ambasciata d’Italia in Helsinki 

 
AVVISO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA 
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 
207  
Ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è istituito l’elenco dei tecnici 
di fiducia dell’Ambasciata d’Italia in Helsinki, per le sole attività ivi previste.  
I soggetti in possesso dei requisiti possono fare domanda di iscrizione, per i soli 
fini connessi all’emissione dei certificati lavori di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità di seguito specificate.  
Il presente avviso non ha scadenza. Le domande possono essere presentate in 
qualsiasi momento e l’iscrizione ha validità permanente, sino al verificarsi di una 
delle cause di cancellazione di seguito specificate. Gli iscritti dovranno altresì 
impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al proprio status ed ai propri 
recapiti.  
A seguito alla verifica della completezza della domanda, il nominativo 
dell’iscritto, insieme al deposito della firma e del timbro di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza, è aggiunto all’“Elenco dei tecnici di fiducia 
dell’Ambasciata d’Italia in Helsinki per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207”, che viene trasmesso a ciascuna impresa che richiede la 
certificazione di lavori effettuati nel territorio di questa Circoscrizione consolare.  
Lo scrivente si riserva di effettuare controlli sulle informazioni comunicate sia 
all’atto dell’iscrizione sia in allegato a ciascun certificato, e di attivare il relativo 
procedimento presso gli enti le autorità competenti, nella Repubblica di 
Finlandia e in Italia, in caso di dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni 
pregiudizievoli l’emissione del documento.  
Procedura di emissione dei certificati di esecuzione lavori all’estero  
Iscrizione dei professionisti all’elenco.  
I professionisti che ritengono di possedere i requisiti di seguito indicati 
presentano apposita domanda di iscrizione, secondo il modello allegato al 
presente avviso, corredata della documentazione richiesta. L’iscrizione è a tempo 
indeterminato.  
Istituzione e tenuta dell’elenco.  
L’Ambasciata d’Italia in Helsinki istituisce e custodisce l’elenco dei tecnici che 
hanno presentato regolare domanda e depositato timbro e firma, e lo mantiene 
aggiornato nel tempo. Gli interessati sono tenuti a comunicare ogni variazione 
intervenuta rispetto alla prima istanza di iscrizione.  
 
 


