
 

Alla LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A 

        Via della Vittoria 

        88046 LAMEZIA TERME 

 

 

 

 

OGGETTO : RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA   

 

  

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

 

nato il_______________a________________________________________ prov. __________ 

 

in qualità di __________________________________________________________________ 

 

dell’impresa__________________________________________________________________ 

 

con sede in___________________________________________________________________ 

 

con CODICE FISCALE/PARTITA IVA n°________________________________________ 

 

Telefono n°________________ Fax n°_______________  Cell. n° ______________________ 

 

E-mail _____________________________  Indirizzo PEC ____________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

di essere iscritto all’elenco delle ditte di fiducia da parte di Codesta Società, relativamente alle seguenti 

categorie e classifiche di Lavori di cui al DPR 34/2000 e s.m.i : 

Categoria _________________________   Classifica ____________________ 

Categoria _________________________   Classifica ____________________ 

Categoria _________________________   Classifica ____________________ 

Categoria _________________________   Classifica ____________________ 

Categoria _________________________   Classifica ____________________ 

…………………………. 

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni  

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

 

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 

 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

c) che nei propri 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, 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 e di essere a conoscenza che è 

comunque causa di esclusione la 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  

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L.19 marzo 1990, 

n. 55 e s.m.i. 

 

e) che non sono state commesse 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; 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che pubblica il presente avviso; 

oppure 

di aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto non sono state rese 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

k) dichiara di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori 

dei disabili;   
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l) dichiara di non essersi avvalso di piani  individuali  di  emersione  di cui all’art.1-bis, comma 14, 

della legge 383/2001 e  successive modificazioni; 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di   piani  individuali  di  emersione  di cui all’art.1-bis, comma 14, della 

legge 383/2001 e  successive modificazioni ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

m) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente;   

 

n) di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economiche per l’assunzione di lavori 

di importo fino ad  Euro  ________________________________________________ 

 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 

e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 

 
 

Allegati: 

1) Fotocopia FIRMATA documento di riconoscimento del rappresentante legale, in corso di validità; 

2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia, in originale o copia 

autenticata nei modi di legge; 

3) Elenco degli enti per i quali si è stati già inseriti nell’albo delle imprese di fiducia; 

4) Certificazione SOA, rilasciata da società autorizzata, indicante le categorie delle lavorazioni e le 

relative classifiche.  In caso di ditta non in possesso di certificazione SOA, una dichiarazione, 

firmata dal legale rappresentante, indicante le categorie, di cui all’allegato A del D.P.R. n°34 del 

25/01/2000, a cui il soggetto è interessato, corredata da un elenco dei  lavori eseguiti presso 

pubbliche Amministrazioni o privati, negli ultimi 3 anni, e i relativi certificati di regolare 

esecuzione; 

5) Elenco dei mezzi e delle attrezzature in possesso; 

6) Elenco e qualifica dei dipendenti regolarmente assunti; 

7) Certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della 

Legge 12/marzo/1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. In alternativa, 

dichiarazione  non assoggettabilità agli obblighi   assunzioni obbligatorie   cui alla legge 68/99 (per 

le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

8) D.U.R.C. in corso di validità o autocertificazione sulla regolarità contributiva (con indicazione delle 

posizioni previdenziali ed assicurative: I.N.P.S. – I.N.A.I.L. - Cassa Edile). 

9) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 163/2010 ai fini di assolvere agli obblighi sulla  

tracciabilità dei movimenti finanziari con l’indicazione del conto corrente dedicato e dei soggetti 

delegati ad operare sul conto corrente stesso. 



 

 

 

N.B.: La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

1. direttore/i tecnico/i;  

2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi i di società di capitali, cooperative e loro consorzi, 

consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi 

di società di cui all'articolo 2506 del codice civile.  

 

I sottoscritti: 

 

1)______________________________________________ nato a____________________ 

il______________________, residente nel Comune di_________________________ 

Prov_______Via/Piazza_________________________C.F_____________________________nella sua qualità 

di _________________________ che riveste dal_____________________ 

 

2)______________________________________________ nato a____________________ 

il______________________, residente nel Comune di_________________________ 

Prov_______Via/Piazza_________________________C.F_____________________________nella sua qualità 

di _________________________ che riveste dal_____________________ 

 

………………………………. 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni  penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro  riguardi,  

 

dichiarano 

 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

che nei propri 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, 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 e di essere a conoscenza che è comunque causa di esclusione la 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 

  

I dichiaranti       Firme 
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AVVERTENZA: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti: in 

tale caso le firme non dovranno essere autenticate. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art. 

20 della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni 


