
 Fac-simile di domanda : 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DETERMINAZIONE 

DEL PATRIMONIO DELL’ENTE. 

Il sottoscritto ........................................... nato a .................................................. il .................  
 .................. , residente nel comune di ............................................. provincia ........................  

via/piazza ...................................... n .......... , in qualità di rappresentante legale della ditta ... 
 .......................................................................... , con sede in ..................................................  
 ...... provincia ................................... via/piazza ............................................................. n. ... 

GAP ............... , Codice Fiscale ................................................................. P.I ..........................  
 .............. , tel ................................................. fax ............................................. e-mail ............  

DICHIARA 

1.   che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

2. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e.p.p., per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

3. che nell'esercizio della propria attività professionale non è stato commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

6. che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste 

per la partecipazione alle procedure di gara; 

7. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico 

della società, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Lg.vo 231/2001; 

8. dichiara di essere in regola con il disposto di cui all'art. 9 L. 125/91, relativo alla situazione del 

personale maschile e femminile in organico. 

Solo in caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese: 

9. che ciascuna si impegna a costituire l'associazione medesima con l'indicazione dell'impresa che 

sarà designata quale capogruppo e l'indicazione della capacità ricettiva di ognuna; 

Si allega: 

-certificato rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 581/95 dalla C.C.l.A.A.-Ufficio Registro delle 

Imprese-Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede l'impresa , contenente 

anche il N.O. di cui all'art. 10 della legge 575/1965; 

DATA 

Firma del legale rappresentante 


