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ALBO FORNITORI FONDAZIONE PROF. VINCENZO MOTTA 

Allegato A:     Modulo di Iscrizione 

 

All’attenzione  

della Fondazione Prof. Vincenzo Motta 
c/o Comune di Laurenzana – S.S. n. 92 
85014 – Laurenzana (PZ) 
Dott. Giuseppe Lettini 
 
 

 
Il sottoscritto                                                                                                             in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante (barrare la voce che non interessa)della Ditta/Società/Studio 

Professionale                                                                  con sede legale in ____________________ 

provincia (         )  

Via                                                                                  n.             e sede operativa in (se diversa  

dalla sede legale)                                      Via  ______________________________________________ 

n.       , Codice fiscale                                                Partita Iva                                       , 

Telefono                         Fax                                         Email                                         Email 

Certificata ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo dei Fornitori della Fondazione Prof. Vincenzo Motta per  le  

categorie merceologiche indicate nell’allegato B. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

A U T O C E R T I F I C A  

(barrare la casella se impresa o se professionista) 

 
che, l’ Impresa è iscritta dal                      al Registro delle Imprese di ___________________  

 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare: 
A. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

B. che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla 
propria situazione aziendale) 

o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 
collettivo); 

o dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico,  ove  presente (se  si  tratta  
di  società  in accomandita semplice); 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
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2. non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 
C. che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla 

propria situazione aziendale) 
o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo); 
o dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico,  ove  presente  (se  si  tratta  

di  società  in accomandita semplice); 
o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
 

3. non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, 
nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i 
casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione); 

4. che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di 
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel 
precedente punto c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche 
delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione); 
 

D. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della legge  del 19 marzo 1990, n. 55; 

E. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro;  

F. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate da                                 (inserire la denominazione della 
società) e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

G. che  l’Impresa  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 é stabilita; 

H. che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
d’iscrizione all’Albo Fornitori – non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
I. che l’Impresa 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 è stabilita; 

J. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi 
relativi alla propria situazione aziendale): 
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K. di essere in regola, in quanto soggetta, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99; 
 

 

 

oppure 

 

 

L. di non esser tenuta al rispetto delle predette norme (barrare la casella di interesse): 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 

 avendo alle dipendenze un  numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e 

non  avendo effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000; 

M. 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;  

N. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 

1994 n. 626 e s.m.i.; 
O. di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della Fondazione 

Prof. Vincenzo Motta – di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di 
conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

P. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati 
nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o 
tardiva segnalazione potrà darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori. 

Q. essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
 

 Sistema Gestione per la Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008 
 Sistema di Gestione Ambientale a norma UNI EN ISO 14001: 2004 
 OHSAS 18001 
 SA 8000:2007 
 Certificazione di prodotto______________________________________________________________  

 

 

 

Di essere un libero professionista e di svolgere le seguenti attività, compiutamente 
descritte nell’allegato curriculum vitae professionale: 

 
- _________________________________________________ 

 
- _________________________________________________ 

 
- _________________________________________________ 

 

        Per tutti gli operatori, indicare attestati, referenze inerenti l'attività svolta: 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento allega inoltre alla presente 

istanza la seguente documentazione: 
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1. certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme - di data 

non anteriore  a  mesi  sei  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  attestante  
l'esercizio  dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la specificazione che la ditta non 
è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9  
d.p.r. n.252/98, Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed 
informazioni antimafia; 

2. curriculum vitae professionale; 
3. copia del documento d'identità del firmatario, titolare o legale rappresentante 

dell'impresa, del professionista; 
4. altra eventuale documentazione che si ritiene utile allegare per la presentazione 

dell’Impresa. 
 

 

 

Comunica infine, che (solo per indirizzo diverso dalla sede legale) l’indirizzo a cui si 
chiede vengano recapitate tutte le comunicazioni è il seguente: 

 
 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

  
 

 

 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità 
connesse all’utilizzo dell’Albo, ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003, e si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati. 
 

 

 

Luogo e data                                                                          
 

 

 

 

 

Il Titolare/Legale Rappresentante 

                                                                                                              (timbro e firma) 
 

 

 

 


