
∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

Modello 
ALLEGATO N. 1 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ ELENCO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E 
LAVORI IN ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I..  
Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. 

 
 

Al Comune di MIRA 
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato 
Piazza IX Martiri n. 3 
30034 Mira (VE) 
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Nato il _________________________ a ______________________________________________ 

Residente ______________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________________________________________________ 

in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ___________________________ P. I.V.A. n. ___________________________ 

Tel.  __________________ Fax  _________________________   

e-mail ____________________________ PEC _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
� di essere iscritto all’ “Elenco operatori economici”  

 
o, in alternativa ( ∗∗∗∗) 

 
� l’aggiornamento della propria iscrizione all’ “Elenco operatori economici”  

 
per l’affidamento di (COMPILARE TABELLE SOTTOSTANTI): 
 

 
                                                      
 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

SERVIZI  per le seguenti categorie, sottocategorie e fasce di qualificazione 
 (Vedi Allegato A – SERVIZI - Elenco delle categorie di specializzazione)  

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE ECONOMICHE DI 
QUALIFICAZIONE 

Fascia 1 – fino a € 20.000,00 
Fascia 2 – da € 20.001,00  fino a € 40.000,00 
Fascia 3 – da € 40.001,00  fino a € 149.999,00 
Fascia 4 – da € 150.000,00  fino a € 207.000,00  

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

 
FORNITURE, per le seguenti categorie, sottocategorie e fasce di qualificazione 

(Vedi Allegato B – FORNITURE - Elenco delle categori e di specializzazione)  
CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE ECONOMICHE DI 

QUALIFICAZIONE 
Fascia 1 – fino a € 20.000,00 
Fascia 2 – da € 20.001,00  fino a € 40.000,00 
Fascia 3 – da € 40.001,00  fino a € 149.999,00 
Fascia 4 – da € 150.000,00  fino a € 207.000,00 

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

LAVORI , per le seguenti categorie, sottocategorie e fasce di qualificazione 
(Vedi Allegato C – LAVORI - Elenco delle categorie)  

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE ECONOMICHE DI 
QUALIFICAZIONE 

Fascia 1 – fino a € 40.000,00 
Fascia 2 – da € 40.001,00  fino a € 149.999,00 
Fascia 3 – da € 150.000,00  fino a € 200.000,00 

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

b) che titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio) sono i Signori: 
(nome e cognome) ______________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 

 

 (nome e cognome) _____________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 

 

che direttori tecnici  sono i Signori: 

(nome e cognome) ______________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

 

 (nome e cognome) _____________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 

 

che nell’ultimo anno anteriore alla presente comunicazione sono cessati  dalla carica i Signori: 

(nome e cognome) ______________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 

 

(nome e cognome) ______________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________________________________________________________ 

(carica) _______________________________________residenza _______________________________________________ 

 

c) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) m-ter) m-quater) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 

c.1) con riferimento all’art. 38, comma 1 – lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che la ditta: 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗)  

� (in caso di concordato con continuità aziendale) si trova in stato di concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, giusto 

decreto del Tribunale di __________________ del giorno______________; 

o, in alternativa,  ( ∗∗∗∗ ) 

� (in caso di domanda di concordato con continuità aziendale) ha presentato domanda 

per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, depositando il ricorso in data__________ 

presso il Tribunale di ___________________, ed è stata autorizzata a partecipare 

alla presente procedura; allega a tal fine autorizzazione n.____________________ del 

________________________; 

c.2)  che non è pendente nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come elencati al precedente punto b., un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 

159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (ex art. 3 Legge 27 

Dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo 

D.Lgs. n. 159/2011 (ex art. 10 Legge 31 Maggio 1965, n. 575); 

                                                      
 
 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

� c.3) qualora nessuno dei soggetti – in carica o cessati nell’anno antecedente la 

data di sottoscrizione della richiesta di iscrizion e all’ “Elenco operatori 

economici” - di cui all’art. 38, comma 1, lettera “ c”, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

abbia subito condanne o se pronunciate è intervenut a la riabilitazione, o la 

depenalizzazione o l’estinzione del reato : 

che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., così come elencati al precedente punto b., non è stata pronunciata alcuna 

sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in 

danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità 

professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, o - se 

pronunciate - è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 C.P., oppure la 

depenalizzazione, oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della 

competente autorità giudiziaria, ovvero la condanna è stata revocata; 

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗) 

� c.4) qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati n ell’anno antecedente la 

data di sottoscrizione della richiesta di iscrizion e all’ “Elenco operatori 

economici” - di cui all’art. 38, comma 1, lettera “ c”, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

abbiano subito condanne:  

che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., così come elencati al precedente punto b., non è stata 

pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato 

oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità 

Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, o - se 

pronunciate - è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 C.P., oppure la 

depenalizzazione, oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo 

della competente autorità giudiziaria, ovvero la condanna è stata revocata, salvo 

che con riferimento ai soggetti di cui al citato art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 

163/2006 appresso indicati: 

� in carica 
                                                      
 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

 Sig. ____________________________ nato a ________________________ 

il_______________ (giorno, mese e anno), codice fiscale ________________ 

nella sua qualifica di __________________________________ (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D. Lgs. 

163/2006: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, ecc.), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali 

di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 C.P.P.: 

• norma giuridica violata ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

• pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i 

benefici della “sospensione e/o della “non menzione”)  

____________________________________________________________; 

• anno della condanna __________________________________________; 

� cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della 

richiesta di iscrizione all’ “Elenco operatori econ omici” : 

Sig. ________________________________ nato a ____________________   

il _____________ (giorno, mese e anno), codice fiscale _________________ 

nella sua qualifica di _________________________, (precisare la qualifica 

posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D. Lgs. 163/2006: 

ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, ecc.), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di 

condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 C.P.P.: 

• norma giuridica violata _________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

• pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati 

concessi i benefici della “sospensione e/o della “non menzione”) 

___________________________________________________________; 

• anno della condanna ______________________; 

e che la ditta si è completamente dissociata dalla condotta penalmente 

sanzionata, con le modalità che si impegna a documentare a richiesta della 

stazione appaltante; 

c.5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 

Marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

c.6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

c.7) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 

e che il Comune di Mira ha facoltà di accertarne l’inesistenza con qualsiasi mezzo di 

prova; 

c.8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (a tal 

fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 

602/1973); 

c.9) che non risulti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti; 

c.10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; al fine di consentire al Comune l’autonoma 

acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa di cui all’art. 2, 

del Decreto Legge 25 Settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 Novembre 

2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative: 

INPS : sede di ___________________ matricola n. ____________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di____________________matricola n. ____________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile: sede di______________ matricola n. _____________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

c.11) Ai fini della Legge 12/03/1999, n. 68 e s.m.i. (art. 38, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.), dichiara: 

���� di essere in regola con le norme che disciplinano i l diritto al lavoro dei 

disabili e di non essere assoggettabile agli obblig hi di assunzione 

obbligatoria di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, o da 15 fino a 35 dipendenti e di non aver effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000; 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗) 

����  (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999) di 

essere in regola con le norme che disciplinano il d iritto al lavoro dei 

disabili e di aver ottemperato alle norme di cui al l’art. 17 della Legge 

68/1999 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, o da 15 a 35 dipendenti 

e di aver effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000; 

c.12) che nei confronti della ditta non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 2 – lettera c), del D.Lgs. 

08/06/2001, n. 231, nè altre sanzioni che comportano di divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i.; 

c.13) (per lavori): che non risulta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

SOA; 

c.14) con riferimento all’art. 38, comma 1 lettera m-ter,  del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.: che i soggetti di cui all’art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

così come elencati al precedente punto b.: 

���� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 

203/1991; 
o, in alternativa,( ∗∗∗∗) 

���� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

o, in alternativa, ( *) 
 

���� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità 

Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1 - della Legge 

24/11/1981, n. 689; 

c.15) con riferimento all’art. 38 comma 1 lettera m-quate r del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., riguardante le situazioni di controllo di c ui all’art. 2359 del Codice Civile : 

���� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codici Civile 

rispetto ad alcun soggetto; 

                                                      
 
 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

o, in alternativa (*)  

���� di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile nei 

confronti dei seguenti soggetti: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira – nel triennio successivo alla loro 

cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di 

questa Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio; 

e) di impegnarsi – in caso di affidamento di lavori/servizi/forniture - a rispettare e a far rispettare 

per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori il “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013” e il “Codice di comportamento del 

Comune di Mira approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013; 

f) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dai succitati D.P.R. 

16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 30/03/2001, n. 165) e Codice di comportamento comunale 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013) può costituire 

causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni; 

g) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’ “Avviso” 

appositamente pubblicato per l’iscrizione all’ Elenco in oggetto, ivi comprese le clausole 

pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione 

Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto 

in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cui il Comune di 

Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 15.10.2015, 

consultabile sul sito del Comune; 

h) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di future aggiudicazioni, a rispettare 

gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ....” e 

s.m.i., con particolare riferimento alla “Tracciabilità dei flussi finanziari”; e di impegnarsi, 

altresì, a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratti 

conto) attestante il rispetto degli anzidetti obblighi sulla tracciabilità in relazione alle 

operazioni finanziarie e alle movimentazioni riferite all’esecuzione del servizio oggetto della 

presente procedura di gara; 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

i) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di 

_____________________________, iscrizione n. ______________________ in data 

________________________ con un oggetto sociale analogo a quello delle categorie e 

relative sottocategorie per le quali si richiede l’iscrizione all’ “Elenco operatori economici per 

affidamento in economia”; 

Per le società cooperative : 

sezione _________________, categoria ____________________ data ________________ 

n. _________________________ di iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative e 

loro consorzi istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23/06/2004) come 

risultanti dal succitato certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; e di essere inoltre iscritti all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali di cui si riportano di seguito gli estremi: 

______________________________________________________________________; 

j) (per le cooperative sociali) di essere iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – 

Regione sezione ______________, al n. _________________; 

k) per le associazioni sportive : di essere iscritto all’albo nazionale delle società e associazioni 

sportive riconosciute dal CONI o affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta dal 

predetto Comitato di cui si riportano di seguito gli 

estremi:_______________________________________________________________; 

l) per le associazioni culturali o ricreative : 

���� di essere in possesso dell’iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la 

Prefettura di _____________________________________ (indicare la Provincia 

nella quale ha sede legale l’associazione) (per le  

associazioni riconosciute); 

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗) 

 

���� di essere iscritte a specifici albi o registri gestiti da pubbliche amministrazioni (per le 

associazioni non riconosciute), di cui si riportano di seguito gli estremi: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

m) dipendenti in organico n. _______________, contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicato agli stessi; 

n) di applicare a propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alle categorie 

                                                      
 



∗ Si precisa che - nel caso in cui siano previste più  opzioni alternative - dovrà essere chiaramente ind icata l’opzione scelta (ad 
esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si 
utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

 
 

e relative sottocategorie per le quali è richiesta l’iscrizione nell’ “Elenco operatori economici 

per affidamenti in economia”, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

o) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste dall' 

“Avviso pubblico” avente ad oggetto “Modalità operative per la presentazione della domanda 

di iscrizione e/o aggiornamento agli elenchi degli operatori economici per l’affidamento di 

servizi, forniture e lavori in economia di cui all’art. 125 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.”, prot. n. 

37727 del 15.09.2015; 

p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto 

dichiarato nella presente dichiarazione riferita sia alle condizioni che ai dati e alle 

informazioni inseriti nella presente richiesta; 

q) numero di fax   che si autorizza eventualmente ad utilizzare come mezzo di 

trasmissione delle comunicazioni, nonché indirizzo e-mail ___________________________  

ed, ancora, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)   __________________________ , 

ai quali inviare le dovute comunicazioni o quant’altro. 

 

 

 

Data, _____________________________ 

 

Firma ___________________________ 

 

 

Note: 

� L’istanza in una con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere sottoscritta: dal titolare o 

legale rappresentante delle ditta o anche da un procuratore del titolare o del legale 

rappresentante della ditta mittente (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia 

autentica delle procura); 

� Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 


