
Fac-simile domanda di iscrizione 

 

 

Spett.le 

ASP Umberto I 

Via Revedole 88 

33170 Pordenone 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori dell’ASP Umberto I. 

 

 

La Società:________________________________________________________________  

 

(inserire la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o 

associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.) 

 

con sede in __________________, alla Via ___________________________________ 

codice fiscale ____________________ e P. IVA _______________________________ 

tel. ________________ fax ___________________ e-mail_______________________ 

qui rappresentata dal/la Sig./ra _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ___/___/______ nella qualità di 

__________________(Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore Speciale …), 

domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa, chiede di essere iscritta nell’Albo dei 

Fornitori dell’ ASP Umberto I per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori sotto 

indicate: 

 

Sezione I: _______________________________________________________________________ 

Sezione II: _______________________________________________________________________ 

Sezione III: ______________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni 

false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale 

responsabilità dichiara ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000 e s.m.i.: 

 

di aver preso visione del "Regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo dei Fornitori 

dell’Azienda di Servizi alla Persona Umberto I" e di accettare quanto in esso contenuto;  

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________________  

prov. ________ per la seguente attività (in sintesi) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):   

numero di iscrizione _______________________________________________________________  

data di iscrizione __________________________________________________________________  

durata della ditta/data termine _______________________________________________________  

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

e che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, è coerente con le categorie merceologiche 

sopra indicate;  

1. che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, relativamente alle cause di esclusione ivi 

previste: 

(scegliere l’opzione)  

 l’insussistenza a carico del legale rappresentante, dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministrativi muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di sentenza di condanna passata in 

giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 

reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale  

oppure  

 che l’impresa può dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata, a seguito della presenza di legale rappresentante, titolare, 

soci, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nei 

confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale;  

2. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

4. che il fatturato globale realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di 

presentazione della presente domanda è risultato pari ad Euro……………(anno 20___); 

5. che il/i codici IBAN del/i c/c dedicato/i all’attività d’impresa è/sono: 

______________________________________________ aperto/i presso la/e 

Banca:_____________________________________ sede di_____________________ e 

che la/le persona/e autorizzata/e ad operare su esso è/sono 

______________________________________________________C.F.:______ 

_____________________________________________; 

6. che è in possesso della qualificazione SOA_______ per la categoria________classe______, 

in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 

 

inoltre 

 

• il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà 

luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori; 

• ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui l’ASP 

verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 

In conformità alle previsioni del Regolamento, si allegano: 



1. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la Domanda 

di iscrizione; 

2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante l’apposita 

dicitura antimafia ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché l’inesistenza di 

procedure fallimentari o amministrazione controllata nell’ultimo quinquennio, lasciato dalla CCIAA 

territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai 

corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in alternativa per i liberi 

professionisti certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento (in alternativa al 

certificato, potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

conforme al fac-simile Modello 1, con allegato il documento di identità del sottoscrittore); 

3. copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed 

accettazione di quanto in esso contenuto; 

4. copia del Bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio finanziario 

approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero altro documento 

considerato idoneo dall’ ASP, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006; 

6. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in possesso; 

8. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in alternativa 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con 

allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; 

9. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa; 

10. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore 

Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura speciale; 

11. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 

 

 

Data, ___/___/______ 

 

 

Timbro e firma 

 

 

 

 

 

L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa 

correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. 

______________________________________ presso la sede ____________________; 

tel: ________________; fax: _____________; e-mail: 

 

 

Data, ___/___/______ 

 

 

 

Timbro e firma 

 

 

N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo 

nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 


