
                                                   Istanza e  dichiarazione sostitutiva unica                                           Allegato 1) 
   

 1 

                       
AL COMUNE DI COLLAZZONE 
Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone 
comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
 
 
 

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI DI B ENI E 
PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI COLLAZZONE; 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….………… 
 
nato a ………………………………………..………………… (Prov. ………) il ……..……………...……… 
 
residente a ………………………………………..…………via ………………………..……………… n°….. 
 
in qualità di ……………………………...…………...…………………………………………..…… 
 

della Ditta …………………………………………….…………………………………………………..…….. 
 
C.F………………………………………………………PIva…………………………………..……………… 
 
con sede in ………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
fraz……………………………………….via …………………………..………..……………… n°…….…… 
 
PEC ……………..………………………………………………………………………………...……………. 

 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi  del Comune di Collazzone 
per  la/e seguente/i sezione/i e categoria/e: (barrare la/e sezione/i di interesse e indicare la/e relativa 
categoria/e di fornitura o servizio dalla tabella allegata all’avviso specificando l’oggetto) 

 
□ Sezione I – FORNITURE DI BENI:  
 

categoria  .………………………………………..………….……………………..…..  
 

…..………………………………………………………………………………...……………. 
 
 
 
□ Sezione II – PRESTAZIONI DI SERVIZI: 
 

categoria  .…………………………………………………………………….……..… 
 

…..………………………………………………………………………………...……………. 
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DICHIARA  

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 
 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. né in ogni altra situazione che determini l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge; 

b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di ………………………………..  per attività per cui viene richiesta 
l’iscrizione all’Elenco come segue: 

 

- numero di iscrizione …………………………………. data di iscrizione……………………  
 

- forma giuridica attuale……….………………….......… termine di durata……………..…… 
 

- oggetto sociale……………………………………………………..………………………….. 
 

- soggetti aventi poteri di rappresentanza:   
(per le ditte individuali indicare il titolare, per le società in nome collettivo indicare  tutti i soci, 
nelle società in accomandita semplice indicare tutti  i soci accomandatari, per  tutte le altre società 
o consorzi indicare tutti gli amministratori aventi poteri di rappresentanza, attualmente in carica): 

 

Cognome e nome nato a in data Carica ricoperta 
    
    
    
    

 
 

(in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritta nel Registro 
……………………………………………..……………. presso ……………………………… 
al n.………… dal ………………………………; 
 

c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi  o negoziali per 
conto del Comune di Collazzone nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del loro rapporto di lavoro con il Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16ter del 
D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. della legge 
190/2012 

d) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente senza riserva alcuna, l’Avviso pubblico 
di istituzione dell’Elenco aperto di fornitori di beni e prestatori di servizi del Comune di 
Collazzone approvato con determinazione del Responsabile Area Economico- Finanziaria, 
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici n.38 del 01.03.2016; 

e) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili antecedenti la domanda di 
iscrizione (o dalla data di inizio attività in caso di aziende costituite da meno di tre anni), il 
seguente fatturato globale d’impresa: 
Anno ………  €………………. 
Anno……….  €………………. 
Anno……….  €………………. 

f) di aver svolto i seguenti  servizi e/o forniture per categoria/e corrispondente/i a quella/e per la/le 
quale/i si chiede l’iscrizione: 
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SEZIONE/ 
CATEGORIA 

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO(**)  
senza Iva 

DURATA 
DAL / AL 

     

     

     

     

     

 

 

(**) nel caso la fornitura o il servizio siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti indicare 
l’oggetto relativo alla parte di fornitura o servizio svolto e l’importo relativo alla parte eseguita. 
 

 

g) di non aver avuto né di avere contenziosi sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il 
Comune di Collazzone;  

h) di avere la disponibilità delle attrezzature e dell’organizzazione necessaria per l’espletamento 
del servizio o fornitura per cui si chiede l’iscrizione; 

i) di assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

j) che l’impresa (barrare l’ipotesi che ricorre): 
□  è iscritta al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
□  non è iscritta al M.E.P.A. 
 

k) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l’Elenco siano effettuate all’indirizzo PEC di 
seguito indicato________________________________________ ed accettare che tutte le 
predette comunicazioni abbiano valore di notifica;  
 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il 
proprio consenso al trattamento degli stessi; 

 
 

 

 

 

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

 

 

 

 

   Il richiedente/dichiarante 
 

                                                                                                          …….………………..……………….. 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).  

 


