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ALLEGATO A )  
 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
completare e  cancellare barrando le parti che non interessano 

 
 

OGGETTO: Formazione dell’albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e di servizi in 
economia. 

 
Al Comune di Zola Predosa 
P.zza della Repubblica, 1 
40069 ZOLA PREDOSA 
BOLOGNA 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat ….. a ………………………………………………………………………………………..  il ..…………………………………………. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………. Provincia …………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………, n. …………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………..  

 
CHIEDE 

 

Che la stessa venga iscritta all’Albo Fornitori del Comune di Zola Predosa, relativo 

all’acquisizione di beni e di servizi economia, per le categorie merceologiche di seguito indicate: 

 

CODICE CATEGORIA DENOMINAZIONE CATEGORIA 
  
  
  
  
  
 
A tal fine comunica i seguenti dati, relativi alla ditta: 
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RAGIONE SOCIALE  
 

SEDE (indirizzo, 
città, c.a.p.) 

 
 

PARTITA IVA  
CODICE FISCALE  
N. TELEFONO  
N. FAX  
E – MAIL/PEC (alla 
quale inviare le 

richieste di offerte e le 

comunicazioni di gara) 

 

SITO INTERNET  
NOMINATIVO 
REFERENTE 

 

 
Inoltre, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni 
 

DICHIARA 
 
� Che l’Impresa _______________________________________  è iscritta al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di  ________________________________________: 
- n.__________________________; 
- data di iscrizione __________________; 
- forma giuridica ______________________________________________; 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
o al seguente analogo registro di altro stato aderente UE 
_______________________________________________________________ 
o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi __________________________________________ 
(specificare l’anno di iscrizione) ___________________________________________________ 
o al seguente Albo _______________________________________________________________ 
per le sotto specificate attività ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ ; 
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Indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di matricola INPS _____________________ 
Indirizzo dell’Ufficio competente INAIL e numero della Posizione Assicurativa Territoriale 
INAIL __________________________________________________________________________ 
 

� che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di 
affidamenti indicate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e precisamente: 

 
a.  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b. nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575; l’esclusione e il 
divieto di partecipazione alla presente procedura opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, 
se si tratta di altro tipo di società; 

c. nei suoi confronti 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 delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che 
incidono sulla moralità professionale; non è stata pronunciata condanna, con 
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; l'esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soc accomandatari o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio; (tutti gli eventuali provvedimenti penali 
comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dai concorrenti); 

d. nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, non sono 
avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui ai precedenti punti b) e c) o, 
pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano state emesse sentenze 
di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale (in presenza di cessazione dalle suddette cariche 
indicare comunque le generalità dei soggetti cessati e se nei loro confronti è stata 
emessa condanna, indicare altresì eventuali misure di completa dissociazione 
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata). Resta salva in ogni caso 
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l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 

e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 

g. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa Stazione appaltante, od errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

h. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito;  

i. di non aver reso nell’anno antecedente a tale procedura di gara false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

j. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 17 della l.n. 68/1999 e s.m.i.; 

l. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 
nella l. n. 248/2006; 

 
� di osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni 

previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il 
rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in 
particolare quelle previste dal D.Lgs.n. 81/2008; 

  
DICHIARA INOLTRE 

 
� che l’impresa possiede la capacità tecnica ed organizzativa idonea a garantire una perfetta 

e puntuale esecuzione delle forniture di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
indicate. 

 
� Che nell’ultimo triennio le principali forniture di beni/servizi eseguite, relative alle 

categorie merceologiche per le quali si chiede l’iscrizione sono le seguenti: (riportare almeno 
tre forniture per ogni categoria indicando gli importi IVA esclusa – le date ed i destinatari pubblici o 
privati) 
Nota: nel caso l’Impresa non sia in grado di indicare quanto richiesto dovrà essere data idonea 
giustificazione (es. attività iniziata da meno di tre anni)    
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- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
� Che l’Impresa accetta espressamente la procedura di invio delle richieste di presentazione 

di offerte per singole forniture di beni e/o servizi tramite posta elettronica all’indirizzo 
dell’Impresa non certificato sopra indicato; 

 
� Che l’Impresa accetta espressamente, anche in considerazione della facilità di accesso 

all’Informazione, le modalità di comunicazione dell’aggiudicazione di gara, previste 
dall’avviso per la costituzione dell’Elenco in oggetto, anche agli effetti di cui all’art. 79 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
� di aver preso visione e completa conoscenza del “Disciplinare per la tenuta dell’Albo dei 

fornitori di beni e servizi” e dell’avviso per la costituzione dell’Albo in oggetto e di 
accettarne integralmente, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le norme 
relative; 

 
� di essere informato , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 

 
La documentazione sotto indicata: 
 

- Copia del Durc avente data di emissione non anteriore a tre mesi dalla data di 
sottoscrizione della presente istanza   

- Copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 
 
 
Data ___________________________  

Firma del Legale Rappresentante 
 

 
___________________________________ 
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NOTA BENE 
 
La presente istanza deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non 
autenticata, di documento di identità, in corso di validità, dal sottoscrittore.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento 
temporaneo ed alla stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.  
 
La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controlli ed accertamenti d’ufficio 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono 
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 


