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MODELLO A          
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE DITTE PER 

FORNITURE E SERVIZI 

Al COMUNE DI SARMATO 
Ufficio Tecnico Comunale  

Viale Resistenza 2 
29010 SARMATO (PC)  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………………………prov. ………………………..il ………………………………………………….  

residente a ……………………………………………………………… via …………………………………………… n° …………  

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

della Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………  

chiede di essere iscritto all’Albo delle Ditte per le seguenti categorie *:  

FORNITURE  ……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

SERVIZI  ……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

(* indicare esclusivamente il codice e la descrizione delle categorie e sottocategorie per le quali 

si chiede l'iscrizione di cui all'elenco Categorie merceologiche e di servizi)  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 medesimo D.P.R., 
dichiara quanto segue:  

♦  di aver preso visione e di accettare incondizionatamente senza riserva alcuna, il disciplinare 

per la gestione dell'Albo Ditte;  

♦ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

♦ che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste all’art. 

10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  
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• (barrare l’ipotesi che ricorre):  

�  che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ancorchè sia stato concesso il 
beneficio della non menzione;  

�  che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state 
pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: (riportare tutti i dati delle 
condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione):  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

• (barrare l’ipotesi che ricorre)  

� che nel triennio antecedente la data del bando di gara , non sono cessati dalla carica alcuno dei 
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006;  

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti sotto 
elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di gara  

 

Nei confronti di : 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

     

     

     

 

� non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e 
professionale;  

� OVVERO:  

Nei confronti di : 

Cognome e nome  Nato a  In data  Carica ricoperta  Fino alla data del  

     

     

     

 

� è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

per reati per i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c), ancorchè sia stato concesso il 

beneficio della non menzione, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

♦     che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19  

marzo 1990 n. 55;  

♦ che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

♦ che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Sarmato né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
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appaltante;  

♦ che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 

sono stabiliti;  

♦ che l’impresa non ha reso, nell’anno antecedente la data di presentazione della presente 

istanza, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara;  

♦ che l’impresa non ha 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;  

  

• (BARRARE L’IPOTESI CHE RICORRE).  

� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

 

OVVERO  

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/99;  

 
♦ che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 né sussistono altre sanzioni 

che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, così come integrato e 

modificato dall’art. 5 L. 03/08/2007 n. 123;  

♦ di osservare all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  

♦ di non trovarsi nelle cause ostative di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);  

♦ di aver svolto attività nel settore specifico da almeno 3 anni;  

♦ di non aver maturato, nell’esecuzione di contratti con il Comune di Sarmato nell’anno  

precedente ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi contrattuali;  

♦ di non essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in accertati e gravi 

inadempimenti e carenze nell’esecuzione di contratti con il Comune di Sarmato che abbiano 

comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione.  

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

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data______________________ FIRMA_______________________________  

Allega quale parte integrante della suestesa dichiarazione:  

- Certificato della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rilasciato ai sensi del 
D.P.R. 252/98 (antimafia) in originale o copia autenticata; 

- (eventuale) Mod. B, datato e sottoscritto; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
 
 


