Comune di

SORESINA

Provincia di Cremona
Tel 0374 / 349411

Fax 0374 / 340448

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO IMPRESE
Marca da bollo
di € 14.62

Al Comune di

SORESINA

Il/la
sottoscritto/a
..............................................................................................................................................
nato/a
a
...........................................................................................
il
...............................................................
in
qualità
di
................................................................................................................................................
......
dell’impresa
................................................................................................................................................
......
con
sede
in
................................................................................................................................................
.....
con
codice
fiscale
n.
..........................................................................................................................................
con
partita
IVA
n.
................................................................................................................................................
CHIEDE

L’iscrizione all’Albo delle ditte e delle imprese di fiducia istituito da codesto Comune per le
seguenti categorie:
• Fornitura di beni ;
• Prestazione di servizi;
• Esecuzione di lavori;
Specificare in dettaglio la tipologia del prodotto, prestazione, servizio o lavoro che si
intende offrire:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
In caso di Società indicare: i nominativi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza specificando
nominativo, qualifica, data di nascita e

residenza:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Il nominativo del referente per la ditta indicando: nominativo, qualifica, telefono, fax, email……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 12
del D.lgs. 157/95 e dell’art. 11 del D.Lgs. 358/92 ovvero:
a) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………al n.
………………………………….in data..................
b) Di non essere incorso in accertamenti e gravi inadempienze e carenze nell’esercizio dell’attività
professionale che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione,
né in provvedimenti comportanti,a norma del codice penale, l’incapacità a contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o
di coccordato preventivo e che non sono in corso procedimanti per la dichiarazione di tali situazioni;
d) che nei propri confronti non è stata disposta né è pendente una misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956;
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
f) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per delitti finanziari;
g) di non avere cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 (antimafia);
h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività
professionale;
n) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
o) di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti ;
p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

q) di essere, qualora la ditta ne sia soggetta, in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ex art. 3 Legge 68/1999;
(SOLO PER LAVORI)
r)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
(SOLO PER FORNITURE O SERVIZI)

s) di possedere capacità finanziaria ed economica ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i
documentata già in sede di offerta mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali che ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza, impegnandosi, inoltre, a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati.
Luogo e data _________________
Il Titolare/Legale Rappresentante
(timbro e firma)

N.B.
La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.

