
Allegato B – Fac-simile domanda di iscrizione 

Spett.le Consorzio di Pordenone per la 
Formazione Superiore, gli Studi 
Universitari e la Ricerca 
 
Segreteria Generale 
Via Prasecco 3/A 
33170 PORDENONE 

 

 

Oggetto: Albo fornitori e prestatori di servizi del Consorzio di Pordenone per la 
Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca – Richiesta di iscrizione. 
 

La Società (inserire la voce d'interesse l'imprenditore individuale/i consorzi/i liberi 

professionisti singoli o associati/società di professionisti/società di ingegneria 

ecc.), avente sede legale in _________________ (_______) alla Via ________________, 

codice fiscale __________________ e P.IVA ___________________ tel. _________________ 

fax _____________ e-mail ___________________ PEC ___________________ sito Internet 

_________________  qui rappresentata dal/la Sig./ra ______________________________ 

nato/a a _____________________ (________) il __/__/____ codice fiscale 

_____________________ nella qualità di  (legale rappresentante pro-tempore), 

domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’impresa sopraccitata all’Albo fornitori e prestatori di servizi del 
Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la 
Ricerca per le seguenti categorie merceologiche: 
 

(indicare codice, eventuale sottocodice e descrizione delle categorie merceologiche riportate 

nell’allegato A del Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo fornitori e prestatori di servizi: 

esempio F1.b – Forniture per gli uffici - carta; S8.d – Servizi di consulenza e assistenza legale) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, sotto la propria personale responsabilità 
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DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000 e s.m.i. 

1. che, questa Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ___________ , al 

numero ___________ dal __________ per attività di __________ e che esercita 

regolarmente attività di ______________ (ovvero in caso di liberi professionisti 

di essere iscritti all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella 

categoria per la quale si richiede l'iscrizione);  

2. che il titolare (per le Imprese individuali), i soci (per le società in nome 

collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società), 

nonché gli institori e i procuratori che possono impegnare contrattualmente 

l’impresa sono i Sigg.: cognome / nome __________ nato a ________ (prov. 

_____) il __/__/___, residente a _________________________ (prov. ____) (indicare 

tutti i titolari); 

3. che il titolare (per le Imprese individuali), i soci (per le società in nome 

collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società), 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di compilazione della 

presente dichiarazione sono i Sigg.: cognome / nome __________ nato a 

________ (prov. _____) il __/__/___, residente a _________________________ 

(prov. ____) (indicare tutti i titolari); 

4. che le Imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di 

controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del C.C. come controllante o come 

controllato sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e 

sede):_____________________________ 

ovvero 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

C.C. 

(tagliare la parte del punto 4 che non interessa); 

5. che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter), m-quater) 

del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 



Allegato B – Fac-simile domanda di iscrizione 

6. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti 

dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  

7. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali 

e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro di cui alla legge n. 

266/2002 e s.m.i, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

applicati alla categoria e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti 

gli oneri relativi ed impegnandosi al rispetto dei predetti obblighi per l’intero 

periodo di efficacia dei contratti che saranno eventualmente stipulati con il 

Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e 

la Ricerca; 

8. di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri 

provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione 

dell’attività (fornitura di beni o prestazioni di servizi) per cui si richiede 

l’iscrizione; 

9. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del 

Codice dei Contratti, di possedere le autorizzazioni in corso di validità, 

richieste dalla normativa vigente; 

10. che il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati alla data di presentazione della presente domanda è risultato pari a 

Euro _________ (anno 200__); a Euro ________ (anno 200__) e a Euro __________ 

(anno 200__); 

11. che è in possesso della qualificazione SOA per la categoria _________ classe 

_________________, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;  

12. che il n. di matricola INPS è il seguente ____________________ presso la sede di 

____________________________; 

13. che il codice ditta INAIL è il seguente _____________________ presso la sede di 

_____________________________; 

 

INOLTRE 
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• il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento per 

l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del Consorzio di Pordenone per la 

Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, di accettarne 

integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell'iscrizione all'Albo 

medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

• il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei 

dati indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che 

l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione 

dall'Albo Fornitori;  

• ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati 

personali di cui il Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli 

Studi Universitari e la Ricerca verrà in possesso siano trattati e vengano 

raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 

 

In conformità alle previsioni del Regolamento (art. 6), si allegano: 

1. copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante che 

sottoscrive la Domanda di iscrizione; 

2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante 

l'apposita dicitura antimafia ai sensi dell'art.9, D.P.R. 252/98 e del D.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per 

le imprese estere, certificato equipollente d'iscrizione ai corrispondenti registri 

professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in 

conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in 

alternativa per i liberi professionisti certificato di iscrizione all'Albo 

professionale di riferimento; (in alternativa al certificato, potrà essere allegata 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 conforme 

al fac-simile Allegato C del Regolamento, con allegato il documento di identità 

del sottoscrittore); 

3. copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per 

presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto; 

4. copia del Codice Etico siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per 

presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto; 
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5. solo se espressamente richiesto dal Consorzio di Pordenone per la Formazione 

Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, copia dei Bilanci consuntivi, 

compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero altro documento 

considerato idoneo dal Consorzio, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006; 

6. idonee dichiarazioni bancarie, preferibilmente due, dalle quali risulti la 

capacità dell'Impresa di ricorso al credito ed alla garanzia, ovvero altra 

documentazione ritenuta idonea dal Consorzio, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 41 del D. Lgs. 163/2006; 

7. certificazione di qualità, qualora l'Impresa ne sia in possesso; 

8. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del 

Codice dei contratti, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in 

corso di validità, ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia 

del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la 

dichiarazione; 

9. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione 

ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 

445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento 

d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; 

10. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione 

dell'Impresa; 

11. nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e 

sottoscritte da Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di 

iscrizione anche la copia della Procura speciale; 

12. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 

 

 

 

 ________________________ ____________________________________________ 

 (luogo e data) (timbro e firma) 
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L'Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo ed agli atti 

ad essa correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. 

______________ presso la sede ____________________; tel: _____________ ; fax: 

__________ e-mail:______________ 

 

 

 ________________________ ____________________________________________ 

 (luogo e data) (timbro e firma) 

 

 

 

 

N.B.: 

1. Timbrare e vidimare ogni singola pagina del presente modello; 

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le autocertificazioni richieste possono essere 

prodotte solo nelle forme e con modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

 


