
Allegato 2

(  soggetto a bollo da   16 €)  

AL COMUNE DI BELLUNO
SERVIZIO  GARE E APPALTI

via Mezzaterra, n. 45

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

DA INTERPELLARE  NELLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI.

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.:__________________________________________________

1 1



- ha il seguente numero di dipendenti:_______________________
- 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 _______________________
- è qualificata per lavori relativi alle seguenti categorie e classifiche:__________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(barrare la casella corrispondente)
[ ] è in possesso di attestazione SOA, con scadenza __________________;
[ ] possiede i requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010.
- ha preso visione e accetta l'intero articolato della determinazione n.  239 del  07/05/2015, 
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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