
Allegato 2

(  soggetto a bollo da   16 €)  

AL COMUNE DI BELLUNO
SERVIZIO  GARE E APPALTI

via Mezzaterra, 45

MODULO DI ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE NEI 

CASI DI NON RICORSO AL M.E.P.A. O A CONVENZIONE CONSIP

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________ 

il  _____/______/_______  codice  fiscale  _________________________  e  residente  in 

__________________________________ via __________________________________ nella sua qualità 

di legale rappresentante dell'Impresa ___________________________________________ quale:

[ ] TITOLARE

[ ] PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

[ ] SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

  

[ ] AMMINISTRATORE DELEGATO

 

[ ]PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

  

[ ] _________________________________

con poteri derivanti da (indicare gli estremi del documento)_________________________
_______________________________________________________________________

chiede   che l'Impresa sia   inserit  a   nell'elenco   i  n oggetto   
e contestualmente, 

consapevole delle pene   richiamate   per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.   
n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'Impresa:
- ha natura (indicare se pubblica, privata o mista):________________________________
- ha la seguente forma giuridica:______________________________________________
- è stata costituita in data:_____________________________
- ha la seguente sede legale:__________________________________________________
-  ha  la seguente sede operativa (se diversa):_____________________________________ 
_______________________________________________________________
- applica il seguente c.c.n.l.:__________________________________________________
- ha il seguente numero di dipendenti:_______________________
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- ha il seguente numero di matricola I.N.P.S.:_______________sede__________________
- ha il seguente numero di matricola I.N.A.I.L.:______________sede__________________
- ha la seguente partita i.v.a.: _________________________________________________

- ha il seguente codice fiscale  _______________________________________________
- ha il seguente indirizzo di posta elettronica _____________________________________

- ha il seguente indirizzo di p.e.c. ______________________________________________
-  possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;
- è iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di ______________________,
per la seguente attività___________________________________________________
con numero di  iscrizione ______________,  data  di  iscrizione______________________, 
durata della ditta/ data termine _______________________
- chiede l'iscrizione nell'elenco in oggetto per le seguenti tipologie di servizi o forniture di cui 
all'art. 3, comma 1 del regolamento comunale per gli acquisti in economia (barrare le lettere 
corrispondenti):
a. Spese per l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, 

suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali;
b. Spese per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione Comunale e 

per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, 
proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni istituzionali;

c.  Locazione  per  breve  tempo  di  immobili,  anche  con  idonee  attrezzature,  per 
l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), quando non siano 
disponibili locali comunali sufficienti od idonei;

d. Acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere. di manuali di servizio, di 
riviste giuridiche e banche dati  su CD-ROM o altri  supporti informatici,  di  guide e 
dispense  interessanti  i  servizi;  abbonamenti  a  periodici,  gazzette,  bollettini,  fogli 
annunzi legali sia di supporto cartaceo che informatico;

e. Acquisto di libri e pubblicazioni per biblioteche comunali; lavori di legatura, rilegatura 
e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti;

f. Interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali;
g. Spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa 

in  genere,  trascrizione  di  audioregistrazioni  delle  sedute  di  Consiglio  comunale,  di 
commissioni o di altre iniziative istituzionali.

h. Provviste di materiali di consumo occorrenti  per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di  
cancelleria,  valori  bollati,  lavori  di  stampa  di  tabulati,  circolari,  opuscoli,  atti  e 
pubblicazioni,  lavori  e  servizi  inerenti  l'organizzazione  di  mostre,  corsi,  seminari, 
convegni e congressi;

i.  Fornitura,  installazione e manutenzione dell'arredamento delle  sezioni  elettorali  o  di 
quant'altro  stabilito  dalla  legge  per  lo  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali, 
politiche  ed  amministrative,  nonché  per  lo  svolgimento  dei  referendum;  alle 
predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che 
non siano direttamente forniti dallo Stato;

j. Acquisto, noleggio, locazione, gestione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di 
automezzi  in  genere;  acquisto  di  materiali  di  ricambio  e  accessori;  spese  per  le 
autofficine  e  le  autorimesse;  forniture  di  carburanti,  lubrificanti  e  altri  materiali  di 
consumo;

k.  Spese  per  servizi  e  per  acquisti  di  dispositivi,  attrezzature,  strumenti  e  impianti 
necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
prevenzione  incendi;  spese  per  accertamenti  sanitari  nei  confronti  del  personale  in 
servizio; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
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l. Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche 
in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di video sorveglianza e di allarme, 
macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi 
fotoriproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; spese 
per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di 
programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese 
le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e 
dei sistemi stessi;

m.  Acquisto  materiale  di  pulizia,  servizi  derattizzazione,  disinfestazione  dei  locali 
comunali, delle infrastrutture e dei mezzi d'opera;

n. Spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese 
per servizi di posta e corrieri privati;

o. Acquisto vestiario per il personale dipendente e per gli addetti al servizio di Polizia 
Municipale;

p.  Acquisto,  manutenzione  e  gestione  di  attrezzature,  strumenti  e  materiali  e  beni  di 
consumo per l'espletamento dei servizi di polizia locale e di protezione civile;

q. Acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; 
spese  inerenti  a  solennità,  feste  nazionali,  ricorrenze  e  manifestazioni  a  carattere 
sportivo, ricreativo culturale;

r. Spese per allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-
culturali; spese per acquisti e servizi per la gestione ed il funzionamento del teatro e 
altri locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

s. Spese per divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono 
essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

t. Spese per lo svolgimento di corsi e per attività di formazione e perfezionamento del 
personale;

u. Spese per la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, compreso il servizio di potatura 
delle alberature lungo i viali e giardini e parchi comunali ecc.;

v. Spese per i servizi attinenti alla discarica controllata rr.ss.uu.
w. Spese per gestione dei locali (servizi di pulizia, vigilanza, riscaldamento, ecc);
x. Spese per il servizio sgombero neve;
y. Spese per l'acquisto di materiale da magazzino in genere (materiale elettrico, idraulico 

ecc.);
z. Spese telefoniche;
aa.  Spese  per  la  manutenzione  degli  impianti:  ascensori,  montacarichi,  distributori  di 

carburante ecc;
ab. Coperture assicurative;
ac. Spese per servizi bancari e finanziari e di intermediazione assicurativa (brokeraggio 

assicurativo);
ad. Spese per servizi di riscossione di crediti di varia natura;
ae. Spese per vigilanza \ custodato degli edifici;
af. Sussidi per alunni in difficoltà;
ag. Acquisto materiali, beni ed arredi per attività scolastiche;
ah. Spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture 

comunali;
ai. Spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza 

specialistica sistemistica e di programmazione;
al. spese per smaltimento rifiuti;
am. spese per trasloco;
an. spese per indagini, studi, rilevazioni.
- ha preso visione e accetta l'intero articolato della determinazione n.  240 del  07/05/2015, 
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con  relativi  allegati,  con  cui  sono state  approvate  le  regole  di  costituzione  e  gestione 
dell'elenco e il relativo avviso;
-  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  all'Amministrazione  ogni  atto  o  fatto  che 
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, 
nonché ogni modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco;
- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00:
[  ] con versamento eseguito tramite modello F23 che si allega alla presente dichiarazione;
[ ] con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo 
contrassegno, con i seguenti dati identificativi:

• dati identificativi del rivenditore:...................................
• data e ora di emissione:................................................
• codice di sicurezza:..................................................

tale contrassegno:
[ ] è apposto sul presente documento (in caso di trasmissione cartacea della domanda) 
[ ] è conservato annullato agli atti per eventuali controlli (in caso di trasmissione via p.e.c.  
della domanda);
- è consapevole che, ai sensi dell'articolo 13 del t.u. 196/2003 in materia di protezione dei 
dati  personali,  i  dati  raccolti  mediante il  presente  modulo  e  tutti  quelli  che risulteranno 
necessari per istruire e dare attuazione alla richiesta saranno trattati solo per tali scopi; è 
inoltre consapevole che il  conferimento dei dati è obbligatorio, che in loro assenza non è 
possibile assolvere a quanto richiesto, che i dati saranno trattati su supporto informatico e 
cartaceo, che ad essi hanno accesso i dipendenti del Comune di Belluno incaricati del loro 
trattamento e che non sono comunicati o diffusi a terzi.

data : ............................, li ....................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

Allegata fotocopia documento di identità
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	D I C H I A R A

