
 
 

PER I SOGGETTI GIÀ SCRITTI NELL’ELENCO FORNITORI ALLA DATA DEL 26/10/2011 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI  

(Testo conforme al fac-simile di domanda Approvato con atto del Consiglio n. 82/184 del 26/10/2011) 
 
        Spett.le  
        Camera di commercio I.A.A. 
        Via Fratelli Rosselli, n. 4 
        01100 VITERBO 
 
Il sottoscritt____________________________________________________________________________________ 
Nat_____________  a _________________________________________________il ______________________  

□ nella qualità di Legale rappresentante, ovvero  
□ in qualità di __________________________ giusta procura generale (da allegare*)  n. ___________________ 

in data ____________________ del notaio ________________________________di _____________________ 
autorizzato  a rappresentare legalmente 
La Società _______________________________________________________________________________________ 
avente forma giuridica__________________________________ codice fiscale ________________________________ 
partita Iva _______________________________ con sede legale in _________________________________________ 
Via/P.zza________________________________________________  
n. telefono __________________n. fax ____________________________  
indirizzo e-mail _______________________________________indirizzo PEC ______________________________ 
iscritto nella/e Sezione/i ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
di poter mantenere la propria iscrizione e più specificatamente riportarla nel nuovo elenco Fornitori - approvato con 
atto del Consiglio n. 82/184 del 26/10/2011 – nella la\le seguente\i 
Sezione\i (vedi allegato al Regolamento )_____________________________________________________ 
 
Categoria\e (vedi allegato al Regolamento)____________________________________________________ 
 
SottoCategoria\e (vedi allegato al Regolamento)________________________________________________ 

 
E 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni speciali in 
materia di falsità di atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
servizi, 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46ss. del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
A. che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del Regolamento ed in particolare: 

1. di essere iscritto, relativamente all’attività ed al settore merceologico per cui si richiede l’iscrizione all’Elenco 
dei Fornitori, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _________________, con numero REA 
________________________ ed aver presentato denuncia di inizio attività; 

2. in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nell’Albo delle Società 
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (specificare n. iscrizione) 
___________________________________; 

3. di essere in regola con i pagamenti dei diritti annui dovuti alla Camera di Commercio negli ultimi 3 (tre) anni, 
salvo per nuova iscrizione e soggetti per i quali non è richiesta l’iscrizione o l’annotazione al Registro Imprese; 

4. di non trovarsi in stato di cessione o sospensione dell’attività; 
5. di non trovarsi (titolare o direttore tecnico)in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, 

previste dall’art. 38 comma 1 – lettere a) d) g) h) i) l) m) m –bis), m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; se non trattasi di 
impresa individuale, i soci o il direttore tecnico (per snc) i soci accomandatari e il direttore tecnico (se sas) gli 



 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con non meno di 4 soci (per gli altri tipi di società) devono rendere separata 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 – 1^ comma – lettere b) e c) del D. 
LGS 163/2006 e s.m.i.- di cui al successivo allegato B)*; 

6.  di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltate, grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o grave negligenza o malafede 
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova;  

7. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall’art. 32/quater del codice penale; 
8. che non esistono condizioni ostative previste dall’art. 10 sexies della legge 575/1965 
9. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti sia in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali che di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui risulta stabilita 
– e pertanto -  di assumersi a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione  dei lavoratori dipendenti; 

10. di non aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione nelle procedure di gara e affidamenti; 
11. □ di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di avviamento al lavoro dei  
disabili; 

 ovvero 
          □ di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di avviamento al lavoro 
dei disabili; 

12. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e (se rappresentante di  cooperativa, anche  
favore dei soci), condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

13. di possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni e\o iscrizioni, in corso di validità, richieste dalla legge, per 
l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione nell’Elenco; 

 
B) Solo per Esecutori di lavori e prestatori di servizi: a norma dell’art. 4 del Regolamento:  

1) di possedere la seguente attrezzatura tecnica 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
2) di aver conseguito,  degli ultimi tre anni, il seguente fatturato globale ___________________________; 
3) che il numero medio annuo di dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati nell’impresa è pari a ___________; 

 
C) (Solo per affidamenti superiori ad € 150 mila): 

1) di essere in possesso di attestazioni SOA n. _________________________del _____________________ 
_______________________________________________________________________________,  
(fornire specifiche della tipologia di certificazione con riferimento alla/e categorie di lavori per le quali si 
chiede l’iscrizione) 

 
D) Solo Per Professionisti: 
(se richiesto dalla normativa in materia per l’esercizio della relativa professione) 

1) di essere iscritto nel ________________________________n. ______________________________ 
       (specificare il nome dell’Albo ed il n. iscrizione) 

2) di aver stipulato polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla professione con la 
compagnia ______________________. Polizza n. ________________________________ 

3) di allegare alla presente – in conformità secondo all’allegato N al Regolamento di cui al DPR 207/2010 - 
curriculum della impresa indicante le principali forniture\servizi\lavori compiute nei due anni antecedenti 
la domanda. 

DICHIARA inoltre 
 

a) di essere aver preso visione ed accettare incondizionatamente il Regolamento dell’Elenco dei Fornitori della Camera 
di Commercio I.A.A. di Viterbo; 
b) di essere aver preso visione dell’Informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 resa disponibile nel 
sito camerale : “http://www.vt.camcom.it/pg_informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_276_0.htm”; 
Si allegano alla presente: 
 
1. fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del soggetto dichiarante ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

http://www.vt.camcom.it/pg_informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_276_0.htm


 
2. curriculum della impresa indicante le principali forniture\servizi\lavori compiute nei due anni antecedenti la 
domanda nonché, in caso di esecutore di lavori o prestatore di servizi, l’indicazione dettagliata dei requisiti speciali di 
cui all’art. 4 c.2  del Regolamento. (per la categoria di professionisti il curriculum dovrà esserre redatto in conformità 
allegato N al DPR 207/2010) 

3.* Solo in caso di  impresa diversa da quella individuale: ulteriore dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 – 1^ comma – lettere b) e c) del D. LGS 163/2006 e s.m.i.- di cui al successivo allegato 2). 

 
 
__________________________lì_________________ Firma ________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(da utilizzare solo se trattati di soggetti diversi da imprese individuali e da rendere, singolarmente, a cura dei soci o 
del direttore tecnico (per snc) dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se sas) degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con non meno di 4 soci (per gli altri tipi di società) 
 
 
 

ALLEGATO 2     FAC-SIMLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
 
Il sottoscritt_______________________________________________________________________________ 
Nat______  a ________________________________il _______________________________________  

□ nella qualità di Legale rappresentante, ovvero  
□ in qualità di _____________________ giusta procura generale (da allegare*)  n. ___________________ in 

data ____________________ del notaio ________________________________di _____________________ autorizzato  
a rappresentare legalmente La Società 
________________________________________________________________________________ 
avente forma giuridica__________________________________ codice fiscale _____________________partita Iva 
_______________________________ con sede legale in 
_______________________________Via/P.zza________________________________________________ n. telefono 
__________________n. fax ____________________________ indirizzo e-mail 
_______________________________________indirizzo PEC ______________________________ 
 
a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in ordine alla responsabilità 
penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

1. che nei propri 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’articolo 10 della legge 
31.5.1965 n. 575, ripreso dall’art. 38, 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e sue succ. modifiche e integrazione; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza con 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 di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ne sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

NOTE: 
Le presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società,  
deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena 
l’esclusione. 

 



 
 
 

3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Camera di 
commercio e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della loro attività 

 
Data __________________ 
        Timbro della Società 
         Firma  
        _________________ 
 

 
 
 
 

 
Istruzione per la compilazione : 
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte.  

Avvertenze: 
Se il presente modulo viene rimesso via PEC la firma da apporre è quella digitale e gli allegati devono essere in formato elettronico. 
Dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente da parte di ciascuna impresa associata o consorziata. 

NOTE: 
Le presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società,  
deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena 
l’esclusione. 
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