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AVVISO
si rende noto che con Deliberazione del consiglio comunalen. g de121lo2/201gè stato approvato
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Il modulo per l'iscrizione è disponibile sul sito istituzionare del comune al seguente indirizzo:\U4r/.comu ne.sa4ramarqheri tad ibelice. aq. it
L lstanza' conedata di tufta la documentazione necessaria, deve pervenire su documentoinformatico, munito deila firma digitale, 

"ti;"*"il;Éèìliit*ionur" del Comune:
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n._cap. città

Allegato B

Al Comune di Santa Mareherita di Belice

Il lLa sottoscritto/a natola il

in qualità di (titolare/rappresentante legale, procuratore, etc..)
delf impresa con sede legale in via

codice fiscale
IVA telefono

e-mail

PEC

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

A tal fine, ai sensi e per effetti degli artt. 46 e 47 delD.R. R. n.445 del 28112/2000 e successive
modifiche, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'att.76 dello stesso D.P.R. 44512000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) Di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o,
per i non residenti in Italia, nel corispondente registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza relativamente all'attività per la quale si richiede I'abilitazione ;

by Di possedere tutte le licenze. concessioni. autot',zzazioni. ed altri prowedimenti amministrativi
necessari per la legittima prestazione dell'attivita per la quale si richiede l'iscrizione;
c) La conformità alie prescrizioni e I'inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle
gare previste dall'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
d) Di non awalersi di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, deila legge
n.383 del 2001, come modificata dalla legge n.266 de|2002, owero di essersi awalso dei medesimi
piani individuali, ma di aver concluso il periodo di emersione;
e) Di essere informato, autorizzandone il relativo ùilizzo, che i dati personali raccolti sono trattati,
sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la domanda è resa;
f) di essere consapevole che il ricorso all'elenco, da parte del Comune, resta comunque subordinato
all'impossibilità di acquisire la medesima tipologia di bene/servizio/lavoro, di cui si necessita
attraverso le convenzioni CONSIP, owero mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica
Amministrazione;
g) Autocertificazione del DURC, come da allegato C al presente alviso, owero, nel caso di
professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL,
dichiarazione indicante la propria Cassa previdenziale di appartenenza a oti I'Ente si rivolge per
richiedere il rilascio del1a certificazione di regolarita contributiva;
h) Attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per i lavori di importo pari o superiore a euro
150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro;

Data Firma

pafiita
fax

.cell.



Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)
(Art.6 Decreto 15/01/2008 Assessore ReBionale LL.PP.)

Il /La sottoscritto/a natola il

in qualità di (titolare/rappresentante legaie, procuatore, etc..)
dell'impresa con sede legale in via
n. cap._città

iscritta al Registro delle Imprese di

codice frscale paftità
IVA n. telefono fax

.cell. e-mail
PEC
n
ai sensi e per gli effetti degli artic oli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
saazioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR n.445l2000, per I'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese, l'impresa sarà esclusa dall'elenco e venanno
applicate le sanzioni previste nel baldo e nel disciplinare di gara,

D I CH IARA

Quanto segue:
a) che il proprio numero di matricola o iscrizione INPS è

che i1 proprio numero di matricola o iscrizione INAIL è

che il proprio numero di matricola o iscrizione alla cassa edile sede di
è

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che no esistono inadempienze in atto o rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

d) owero, che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con atto

dell'ente interessato del quale si fomiscono gli estremi


