ALLEGATO A
BOLLO
€. 14,62

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Ai SERVIZI
AMMINISTRATIVO
ECONOMICO FINANZIARIO
del Comune di
32021 AGORDO
Il/La
sottoscritto/a
……………………….
nato/a
a
…………………………….
il
……………………. residente in ……………………………., Via ……………………. n. …….,
tel. ……………………………. nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta
…………………………….…………………………….
con
sede
nel
Comune
di
…………………………….,Via ……………………………. n. ……., tel. ………../fax
…………… e-mail ……………………………… C.F. …………………..., P.Iva ………………..
avendo preso visione dell’avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici del
Comune di AGORDO, chiede l’iscrizione allo stesso Elenco per le seguenti categorie:
- categoria/e…………………………….…………………………………………;
ovvero sottocategoria/e …………………………….…………………………….;
- categoria/e …………………………….…………………………….……………;
ovvero sottocategoria/e …………………………….……………………………..;
Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi e di forniture
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:
a)
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………….
per la seguente attività …………………………….…………………………….
numero di iscrizione ………………………….…………………………….…………………
decorrenza …………………………….……………………….…………………………….
sede …………………………….…………………………….…………………………….
estremi
anagrafici
di
tutti
i
titolari
di
cariche
o
qualifiche
……………………….…………………………….…………………………….
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione cui all’art. 38, comma 1 D.Lgs. n.
163/2006, e specificatamente:
b.1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
nei cui riguardi sia in corso in procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
b.2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’ applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’ art. 3 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’ art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575,
b.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.C., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

b.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge 19 marzo
1990 n. 55;
b.5) che non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’
Osservatorio;
b.6) che, secondo motivata valutazione di codesta stazione appaltante, non ha commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa;
b.7) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
b.8)
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui si ha sede legale;
b.9)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’ Osservatorio;
b.10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui si ha sede legale;
b.11) barrare la casella corrispondente:
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n. 68/1999 poiché occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,
ovvero
 di avere ottemperato alle disposizioni di cui all’art.17 Legge n. 68/1999 e che dalla
certificazione, rilasciata dall’ ufficio competente, ad oggi conferma la persistenza
della situazione certificata;
c)
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
amministrazione;
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione e che le posizioni
assicurative e previdenziali sono le seguenti:
- posizione INPS n. ………….. Sede Ufficio INPS di …………………..
- posizione INAIL n. …………. Sede Ufficio INAIL di …………………..
e)
di non trovarsi in alcune delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla
legislazione antimafia (art. 10 Legge n. 575/1965 e art. 4 D.Lgs. n. 490/1994);
f)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………
ALLEGA ALLA PRESENTE
fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art.38 D.P.R. n. 445/2000 (se la dichiarazione di
cui sopra non è autenticata).

