
  Allegato  “A” 

Spett.le 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA “BASSA OVEST” 

C/O  COMUNE DI SORAGNA 

Piazzale Meli Lupi, n. 1 

43019 – Soragna (PR)  

 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI PUBBLICI E DI 

SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI VEICOLI DI 

IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00.= VALEVOLE PER IL PERIODO DALL’1 

GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2016. PRIMA INTEGRAZIONE. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _________________________________ prov. ____________ 

residente in via/piazza _________________________________________________ n. ______ 

CAP __________ città ________________________________________ prov. ____________ 

con codice fiscale _________________________ in qualità di __________________________ 

della ditta/impresa _____________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza ____________________________________________ n. ______ 

CAP __________ città ________________________________________ prov. ____________ 

tel. ______________ fax _____________________ e-mail ____________________________ 

PEC ____________________________________________ 

con sede operativa in via/piazza __________________________________________ n. ______ 

CAP __________ città ________________________________________ prov. ____________ 

tel. ______________ fax _____________________ e-mail _____________________________ 

PEC ____________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

che l'impresa suindicata e dal medesimo rappresentata venga inserita nell'elenco degli operatori economici che 

codesta Centrale Unica di Committenza utilizzerà, nel corso del periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 ed alle 

condizioni stabilite nel relativo avviso, per gare a procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, per affidamenti diretti e cottimi fiduciari, ai sensi dell' art. 125 del 

medesimo D.Lgs. per le seguenti categorie (l’operatore economico, se in possesso dei requisiti richiesti, può 

chiedere l’iscrizione per più categorie sia per i lavori pubblici sia per i servizi barrando in corrispondenza delle 

categorie di interesse): 

 

A. LAVORI PUBBLICI 

In riferimento alla classificazione e alle descrizioni di cui al punto 2. dell’avviso (barrare chiaramente la/le casella/e 

pertinente/i) 

 □ OG1: lavori edili su edifici civili ed industriali 

 □ OG2: lavori di restauro e di manutenzione di beni immobili soggetti a tutela a norma delle disposizioni 

in materia di beni culturali ed ambientali 

 □ OG3: lavori stradali e su parcheggi e marciapiedi 

 □ OS1: lavori in terra 

 □ OS2-A: restauri su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 □ OS2-B: restauro di beni culturali mobili di interesse archivistico e storico 

 □ OS3: lavori inerenti impianti idrico-sanitari, di cucine, del gas ed antincendio, per opere generali già 

realizzate o in corso di costruzione 

 □ OS4: lavori inerenti impianti elettromeccanici trasportatori, ascensori, di sollevamento, per opere 



generali già realizzate o in corso di costruzione 

 □ OS6: finiture di opere generali per la fornitura e la posa in opera di serramenti, interni ed esterni, di 

rivestimenti, interni ed esterni, di pavimentazioni e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche 

e materiali vetrosi e simili 

 □ OS7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica, murature comprensive di intonacatura, 

rasatura, tinteggiatura e verniciatura, nonché fornitura e posa in opera di isolamenti termici ed acustici, 

controsoffittature e barriere al fuoco 

 □ OS8: opere di impermeabilizzazione 

 □ OS21: opere strutturali speciali, quali pali, sottofondazioni, palificate e muri di sostegno, opere per 

garantire la stabilità di pendii, lavorazioni per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il 

consolidamento dei terreni, nonché opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti 

 □ OS24: opere per il verde e l’arredo urbano, compresi i campi sportivi e i terreni da gioco; 

 □ OS28: lavori inerenti impianti termici e di condizionamento, per opere generali già realizzate o in corso 

di costruzione 

 □ OS30: lavori inerenti impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di reti di 

trasmissione dati, per opere generali già realizzate o in corso di costruzione 

 □ OS32: strutture in legno 

 □ OS33: coperture speciali, quali tensostrutture, coperture geodetiche, coperture copri-scopri, coperture 

pennellate e simili 

 

B. SERVIZI 

In riferimento alla classificazione e alle descrizioni di cui al punto 2. dell’avviso (barrare chiaramente la/le casella/e 

pertinente/i) 

B.1 PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI 

 □ MOI-1: prestazioni da falegname 

 □ MOI-2: prestazioni da fabbro 

 □ MOI-3: prestazioni da serramentista 

 □ MOI-4: prestazioni da vetraio 

 □ MOI-5: prestazioni da decoratore/tinteggiatore 

 □ MOI-6: prestazioni da idraulico 

 □ MOI-7: prestazioni da elettricista 

 □ MOI-8: prestazioni da muratore 

 □ MOI-9: prestazioni da pavimentista 

 □ MOI-10: realizzazione di segnaletica orizzontale 

 □ MOI-11: prestazioni da lattoniere, ivi comprese le coperture 

 □ MOI-12: rimozione e smaltimento amianto 

 

B.2 PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI VEICOLI E DI MEZZI OPERATIVI 

 □ MOV-1: prestazioni da meccanico per auto, camion e scuolabus 

 □ MOV-2: prestazioni da elettrauto 

 □ MOV-3: prestazioni da carrozziere 

 □ MOV-4: prestazioni da gommista 

 □ MOV-5: prestazioni da meccanico per attrezzature per verde pubblico 

 

B.3 PER SERVIZI DI VERIFICA 

 □ SV-1: verifica di ascensori 

 □ SV-2: verifica di montaferetri 

 □ SV-3: verifica di messa a terra di impianti elettrici 

 □ SV-4: verifica di gru 

 

e contestualmente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per la formazione dell’elenco di cui all’oggetto 



 

D I C H I A R A 

 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000: 

a) che l'impresa rappresentata è denominata __________________________________ e che intende iscriversi 

all’elenco degli operatori economici (barrare chiaramente la casella pertinente) 

 □ come impresa singola 

 □ come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

   □ orizzontale 

   □ verticale 

   □ misto 

  già costituito tra le seguenti imprese: 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 □ come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010) di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

   □ orizzontale 

   □ verticale 

   □ misto 

  già costituito tra le seguenti imprese: 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 □ come consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D. Lgs.vo 

n. 163/2006 

 □ come consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D. Lgs.vo n. 163/2006 

 □  come consorzio stabile di cui all’art. 4, comma 1 lett. c), del D. Lgs.vo n. 163/2006 

 □ (per operatori economici stabiliti in altri paesi diversi dall’Italia) _______________________ 

 

b) che l’impresa non ha presentato altra istanza di iscrizione per l’elenco di cui all’oggetto in altra forma (se impresa 

singola non può chiedere l’iscrizione come componente di un raggruppamento o consorzio; se impresa partecipante ad un raggruppamento o 

consorzio non può chiedere l’iscrizione come impresa singola) 

 

c) che l’operatore economico (se italiano) è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ per la seguente attività _____________________ 

con i seguenti dati: 

   - numero di iscrizione ___________________ 

   - data di iscrizione ______________________ 

   - durata della ditta/data termine ____________ 

   - forma giuridica _______________________ 

 

d) (solo per cooperative e consorzi di cooperative) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ per la seguente 

attività _____________________ con i seguenti dati: 

   - numero di iscrizione ___________________ 

   - data di iscrizione ______________________ 

   - durata della ditta/data termine ____________ 

   - forma giuridica _______________________ 

 e al n. ________ dell’Albo Nazionale delle Cooperative 

 

e) che, al fine dell’invio delle comunicazioni relative all’elenco di cui all’oggetto, i propri recapiti sono: 

   - telefono n.  __________________________  

   - fax n. _______________________________  

   - e-mail: ______________________________  

   - PEC ________________________________  



 

f) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

sig. _________________________________ nato a ______________________________ il _______________, 

Codice Fiscale ____________________________ e residente a _______________________________________, 

in via ___________________________________ , n. ______, quale __________________________________ ; 

sig. _________________________________ nato a ______________________________ il _______________, 

Codice Fiscale ____________________________ e residente a _______________________________________, 

in via ___________________________________ , n. ______, quale __________________________________ ; 

 

g) che i direttori tecnici sono i signori : 

sig. ____________________________ nato a ____________________________________ il _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ e residente a _____________________________________, 

in via ______________________________________ , n. ______;  

sig. _________________________________ nato a ________________________________ il ______________ 

Codice Fiscale ______________________________  e residente a ____________________________________, 

in via ______________________________________ , n. ______; 

 

h) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione dell’avviso per la formazione 

dell’elenco di cui all’oggetto sono i signori: 

sig. ____________________________ nato a ____________________________________ il _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ e residente a _____________________________________, 

in via ______________________________________ , n. ______;  

sig. _________________________________ nato a ________________________________ il ______________ 

Codice Fiscale ______________________________  e residente a ____________________________________, 

in via ______________________________________ , n. ______; 

 

i) che l'impresa, tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non sono incorsi in 

nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006, e in ogni altra 

situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

j) che per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 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'articolo 444 c.p.p. 

   oppure (cancellare la parte che non è oggetto di dichiarazione) 

che per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 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'articolo 444 del codice ad eccezione dei signori che hanno 

subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: 

sig. ____________________________ qualifica ____________________________________ estremi del 

provvedimento _______________ autorità che lo ha emesso ______________________________ reato o norma 

giuridica violata ___________________________________ pena applicata ________________ anno di 

condanna ______________________ estremi di eventuale provvedimento di riabilitazione, estinzione, ecc. 

__________________________ 

sig. ____________________________ qualifica ____________________________________ estremi del 

provvedimento _______________ autorità che lo ha emesso ______________________________ reato o norma 

giuridica violata ___________________________________ pena applicata ________________ anno di 

condanna ______________________ estremi di eventuale provvedimento di riabilitazione, estinzione, ecc. 

__________________________ 



 

k) (solo per istanze relative a categorie comprese nella voce A. LAVORI PUBBLICI) di essere in possesso di 

attestazione rilasciata dalla seguente società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata 

____________________ n. _______ in data ________________ e, quindi, in corso di validità che documenta il 

possesso della qualificazione per le seguenti categorie di cui al punto 2. dell’avviso ______________________ 

(indicare anche la classifica)  

   oppure (cancellare la parte che non è oggetto di dichiarazione) 

di non essere in possesso di attestazione SOA per la/le categoria/e precedentemente indicata/e a pag. 1 e a pag. 2 

della presente istanza/dichiarazione _________________ e, pertanto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

k.1) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente il 09 marzo 2015, data di pubblicazione 

dell’avviso per la formazione dell’elenco di cui all’oggetto, lavori riferibili alle descrizioni associate 

alle categorie di cui al punto 2. dell’avviso indicandone l’importo complessivo, fino alla concorrenza 

di € 40.000,00.= per ogni singola categoria di iscrizione: 

Cat. lavori di cui si chiede l’iscrizione Importo totale categoria 

  

  

  

  

k.2) di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per la formazione 

dell’elenco di cui all’oggetto, come meglio indicato all’art. 90, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 

207/2010 

k.3) di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica per eseguire i lavori di cui 

alla/e categoria/e precedentemente indicata/e 

 

l) (solo per istanze relative a categorie comprese sia nella voce A. LAVORI PUBBLICI sia nella voce B.1 

SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI) di essere in possesso di attestazione 

rilasciata dalla seguente società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ____________________ n. 

_______ in data ________________ e, quindi, in corso di validità che documenta il possesso della 

qualificazione per le seguenti categorie di cui al punto 2. dell’avviso ________________ (indicare anche la classifica)  

   oppure (cancellare la parte che non è oggetto di dichiarazione) 

di non essere in possesso di attestazione SOA per la/le categoria/e precedentemente indicata/e a pag. 1 e a pag. 2 

della presente istanza/dichiarazione e, pertanto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 di essere in possesso 

dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

l.1) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente il 09 marzo 2015, data di pubblicazione 

dell’avviso per la formazione dell’elenco di cui all’oggetto, lavori riferibili alle descrizioni associate 

alle categorie di cui al punto 2. dell’avviso, indicandone l’importo complessivo, fino alla concorrenza 

di € 40.000,00.= per ogni singola categoria di iscrizione:  

Cat. lavori di cui si chiede l’iscrizione Importo totale categoria 

  

  

  

  

l.2) di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per la formazione 

dell’elenco di cui all’oggetto, come meglio indicato all’art. 90, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 

207/2010 

l.3) di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica per eseguire i lavori/servizi di 

cui alla/e categoria/e precedentemente indicata/e 



 

m) (solo per istanze relative a categorie comprese nella voce B. SERVIZI) di essere in possesso dei seguenti 

requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi degli artt. 125, comma 

12, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006: 

m.1) (di capacità tecnica e professionale) aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente il 09 marzo 

2015, data di pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco di cui all’oggetto, i servizi di 

manutenzione ordinaria di immobili (MOI) o di manutenzione ordinaria di veicoli e mezzi operativi 

(MOV) o di verifica (SV) indicandone l’importo complessivo, fino alla concorrenza di € 40.000,00.= 

per ogni singola categoria di iscrizione:  

Cat. servizi di cui si chiede l’iscrizione Importo totale categoria 

  

  

  

m.2) (di capacità tecnica e professionale) di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura 

tecnica per eseguire i servizi di cui alla/e categoria/e precedentemente indicata/e 

m.3) (di capacità tecnica e professionale per i servizi che necessitano di particolare competenze) di essere 

in possesso del seguente titolo di studio e professionale:  

Cat. servizi di cui si chiede l’iscrizione Titolo di studio e professionale 

  

  

  

m.4) (di capacità economica e finanziaria) che il fatturato globale d’impresa, ai sensi dell’art. 41, comma 

1 lett. c), del D. Lgs.vo n. 163/2006, negli ultimi tre esercizi è il seguente: 

Cat. servizi di cui si chiede l’iscrizione Fatturato globale 

esercizio 2012 

Fatturato globale 

esercizio 2013 

Fatturato globale 

esercizio 2014 

    

    

    

m.5) (di capacità economica e finanziaria) che, sempre ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. c), del D. 

Lgs.vo n. 163/2006, nel triennio antecedente il 09 marzo 2015, data di pubblicazione dell’avviso per la 

formazione dell’elenco di cui all’oggetto, l’importo relativo ai servizi per la singola categoria sono i 

seguenti: 

Cat. servizi di cui si 

chiede l’iscrizione 

Primo anno 

dal 09/03/2014 al 09/03/2015 

Secondo anno 

dal 09/03/2013 al 09/03/2014 

Terzo anno 

dal 09/03/2012 al 09/03/2013 

    

    

    

n) che l'impresa ha alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, n. ____ unità di personale 

o) che la ditta applica ai propri lavoratori il contratto di lavoro _________________ 

p) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 - INPS Sede di __________________________  matricola n. ______________ 

 (in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte) 

 - INAIL Sede di _________________________  matricola n. ______________ 

 - Cassa Edile di __________________________ posizione n. ______________ 

q) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse ha sede in _________________ prov. _______via _____________ n. ______ 

r) che l’impresa è in condizione di regolarità per quanto concerne le posizioni di obblighi previdenziali, 

contributivi, assistenziali e fiscali 



s) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa 

t) di impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere ad ogni altra disposizione prevista 

dalla L. n. 136/2010, oltre che in materia di antimafia 

u) che l’impresa non è incorsa nei 2 (due) anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso per la formazione 

dell’elenco di cui all’oggetto nei provvedimenti di cui all’art. 44 del D. Lgs.vo n. 286/1998 sull’immigrazione 

per gravi comportamenti ed atti discriminatori 

v) di essere disponibile ad effettuare LAVORI DI SOMMA URGENZA per le seguenti categorie di LAVORI di 

cui al punto 2. dell’avviso (indicare la/e sigla/e SOLO per le categorie precedentemente indicate a pag. 1 e a pag. 2 della presente 

istanza/dichiarazione): ____________________________________________ 

w) di impegnarsi a dar corso all’esecuzione dei lavori e/o dei servizi entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi 

dalla comunicazione di affidamento degli stessi da parte dell’ente competente 

x) di essere consapevole che gli incarichi per i lavori e/o i servizi verranno affidati, per il periodo di validità 

dell’elenco, dai singoli Comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello 

oppure in forma associata tra gli stessi 

y) di aver pienamente compreso le modalità di formazione e di utilizzazione dell’elenco di operatori economici per 

l’affidamento di lavori pubblici e di servizi inerenti la manutenzione di immobili e di veicoli di importo inferiore 

ad € 40.000,00.=, di cui ai punti 4. e 5. dell’avviso, nonché quelle di cancellazione dal medesimo elenco di cui al 

punto 6. dell’avviso 

z) di impegnarsi a comunicare alla Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” qualsiasi variazione a quanto 

dichiarato, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta modifica 

aa) relativamente all’art. 38, comma 1 lett. m-quater), del D. Lgs.vo n. 163/2006, di non trovarsi in situazione di 

controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, rispetto ad alcun soggetto e di aver 

presentato la richiesta di iscrizione autonomamente 

   oppure (cancellare la parte che non è oggetto di dichiarazione) 

di trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con il/i 

seguente/i soggetto/i (in tal caso indicare denominazione o ragione sociale e sede) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

e di non essere a conoscenza della presentazione di analoga istanza/dichiarazione da parte del/i soggetto/i di cui 

sopra. 

_________, lì __________ 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        __________________________ 

 

 

 

 

 

Allegato: 

 - copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  



 

 

 

Si ricorda che  : 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito l'istanza di partecipazione e dichiarazione 

dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituisce il raggruppamento stesso; 

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate; 

- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 l'istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle delle imprese consorziate 

in nome e per conto delle quali il consorzio concorre. 

- in caso di GEIE già costituito l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia 

dal GEIE stesso sia da ciascuna delle imprese associate. 

 

 

 

 

 


	Il sottoscritto: 
	nato il: 
	a: 
	prov: 
	residente in viapiazza: 
	n: 
	CAP: 
	città: 
	prov_2: 
	con codice fiscale: 
	in qualità di: 
	della dittaimpresa: 
	con sede legale in viapiazza: 
	n_2: 
	CAP_2: 
	città_2: 
	prov_3: 
	tel: 
	fax: 
	email: 
	PEC: 
	con sede operativa in viapiazza: 
	n_3: 
	CAP_3: 
	città_3: 
	prov_4: 
	tel_2: 
	fax_2: 
	email_2: 
	PEC_2: 
	che limpresa rappresentata è denominata: 
	orizzontale: Off
	verticale: Off
	misto: Off
	già costituito tra le seguenti imprese 1: 
	già costituito tra le seguenti imprese 2: 
	orizzontale_2: Off
	verticale_2: Off
	misto_2: Off
	già costituito tra le seguenti imprese 1_2: 
	già costituito tra le seguenti imprese 2_2: 
	per operatori economici stabiliti in altri paesi diversi dallItalia: 
	Industria Artigianato e Agricoltura di: 
	per la seguente attività: 
	numero di iscrizione: 
	data di iscrizione: 
	durata della dittadata termine: 
	forma giuridica: 
	della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di: 
	attività: 
	numero di iscrizione_2: 
	data di iscrizione_2: 
	durata della dittadata termine_2: 
	forma giuridica_2: 
	e al n: 
	telefono n: 
	fax n: 
	email_3: 
	PEC_3: 
	sig: 
	nato a: 
	il: 
	Codice Fiscale: 
	e residente a: 
	in via: 
	n_4: 
	quale: 
	sig_2: 
	nato a_2: 
	il_2: 
	Codice Fiscale_2: 
	e residente a_2: 
	in via_2: 
	n_5: 
	quale_2: 
	sig_3: 
	nato a_3: 
	il_3: 
	Codice Fiscale_3: 
	e residente a_3: 
	in via_3: 
	n_6: 
	sig_4: 
	nato a_4: 
	il_4: 
	Codice Fiscale_4: 
	e residente a_4: 
	in via_4: 
	n_7: 
	sig_5: 
	nato a_5: 
	il_5: 
	Codice Fiscale_5: 
	e residente a_5: 
	in via_5: 
	n_8: 
	sig_6: 
	nato a_6: 
	il_6: 
	Codice Fiscale_6: 
	e residente a_6: 
	in via_6: 
	n_9: 
	sig_7: 
	qualifica: 
	provvedimento: 
	autorità che lo ha emesso: 
	violata: 
	applicata: 
	condanna 1: 
	condanna 2: 
	sig_8: 
	qualifica_2: 
	provvedimento_2: 
	autorità che lo ha emesso_2: 
	violata_2: 
	applicata_2: 
	condanna 1_2: 
	condanna 2_2: 
	attestazione: 
	dalla: 
	società: 
	e quindi in corso di validità che documenta il: 
	di non essere in possesso di attestazione SOA per lale categoriae precedentemente indicatae a pag 1 e a pag 2: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow1: 
	Importo totale categoriaRow1: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow2: 
	Importo totale categoriaRow2: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow3: 
	Importo totale categoriaRow3: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow4: 
	Importo totale categoriaRow4: 
	SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI di essere in possesso di attestazione: 
	rilasciata dalla seguente società di attestazione SOA regolarmente autorizzata: 
	in data: 
	e quindi in corso di validità che documenta il possesso della: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow1_2: 
	Importo totale categoriaRow3_2: 
	Importo totale categoriaRow4_2: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow1: 
	Importo totale categoriaRow1_3: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow2: 
	Importo totale categoriaRow2_3: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow3: 
	Importo totale categoriaRow3_3: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow1_2: 
	Titolo di studio e professionaleRow1: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow2_2: 
	Titolo di studio e professionaleRow2: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow3_2: 
	Titolo di studio e professionaleRow3: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow1_3: 
	Fatturato globale esercizio 2012Row1: 
	Fatturato globale esercizio 2013Row1: 
	Fatturato globale esercizio 2014Row1: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow2_3: 
	Fatturato globale esercizio 2012Row2: 
	Fatturato globale esercizio 2013Row2: 
	Fatturato globale esercizio 2014Row2: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow3_3: 
	Fatturato globale esercizio 2012Row3: 
	Fatturato globale esercizio 2013Row3: 
	Fatturato globale esercizio 2014Row3: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow1_4: 
	Primo anno dal 09032014 al 09032015Row1: 
	Secondo anno dal 09032013 al 09032014Row1: 
	Terzo anno dal 09032012 al 09032013Row1: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow2_4: 
	Primo anno dal 09032014 al 09032015Row2: 
	Secondo anno dal 09032013 al 09032014Row2: 
	Terzo anno dal 09032012 al 09032013Row2: 
	Cat servizi di cui si chiede liscrizioneRow3_4: 
	Primo anno dal 09032014 al 09032015Row3: 
	Secondo anno dal 09032013 al 09032014Row3: 
	Terzo anno dal 09032012 al 09032013Row3: 
	che limpresa ha alle proprie dipendenze alla data della presente dichiarazione n: 
	che la ditta applica ai propri lavoratori il contratto di lavoro: 
	INPS Sede di: 
	matricola n: 
	INAIL Sede di: 
	matricola n_2: 
	Cassa Edile di: 
	posizione n: 
	delle imposte e delle tasse ha sede in: 
	prov_5: 
	via: 
	n_10: 
	cui al punto 2 dellavviso indicare lae siglae SOLO per le categorie precedentemente indicate a pag 1 e a pag 2 della presente: 
	seguentei soggettoi in tal caso indicare denominazione o ragione sociale e sede 1: 
	sopra: 
	lì: 
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Importo totale categoriaRow2_2: 
	Importo totale categoriaRow1_2: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow4_2: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow3_2: 
	Cat lavori di cui si chiede liscrizioneRow2_2: 
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off
	Casella di controllo19: Off
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: Off
	Casella di controllo23: Off
	Casella di controllo24: Off
	Casella di controllo25: Off
	Casella di controllo26: Off
	Casella di controllo28: Off
	Casella di controllo29: Off
	Casella di controllo30: Off
	Casella di controllo31: Off
	Casella di controllo32: Off
	Casella di controllo33: Off
	Casella di controllo34: Off
	Casella di controllo35: Off
	Casella di controllo36: Off
	Casella di controllo37: Off
	Casella di controllo38: Off
	Casella di controllo39: Off
	Casella di controllo40: Off
	Casella di controllo41: Off
	Casella di controllo42: Off
	Casella di controllo43: Off
	Casella di controllo44: Off
	Casella di controllo45: Off
	Casella di controllo46: Off
	Casella di controllo47: Off


