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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA (F.A.C.) 

 
 

                                                                           ALLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 
                                                                                                                                 VIA J. F. KENNEDY 18 

                                                                                                             76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) 
PEC: sabino.silvestri@pec.it 

 
 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________il___________________ residente nel Comune di 

______________________________________________________ Provincia____________________ 

Via/Piazza_____________________________________________________n____________, in qualità 

Professionista/Titolare/ Legale Rappresentante de___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________Provincia____________________ 

Via/Piazza _______________________________________________n________, C.A.P.___________ 

C.F._____________________________ P.I.________________________ Tel .___________________ 

Fax____________________ Posta Elettronica Certificata ____________________________________ 

e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di 

beni, servizi, forniture  per la o le categorie merceologiche contrassegnate sull’allegato elenco e a tale 

fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni 

DICHIARA 
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1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

_________________ per la seguente attività ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(riportare l’attività prevalente come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o all’Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

•  numero di iscrizione  ________________________________ 

•  data di iscrizione   ________________________________ 

•  forma giuridica   ________________________________ 

•  legali rappresentanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

oppure per i Professionisti o operatori non soggetti all’iscrizione Camera di Commercio: 

1.  di essere iscritto all’Agenzia delle Entrate per la seguente attività__________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(riportare l’attività prevalente come risultante dal codice ATECO – Agenzia delle Entrate o Ente 

straniero equipollente) ed attesta i seguenti dati (per i professionisti con sede operativa in uno Stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

•  numero di iscrizione  ________________________________ 
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•  data di iscrizione   ________________________________ 

2. che l’operatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

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

previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n° 575 o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza; 

4. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non 

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

5. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; che non è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c. p. p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato di appartenenza o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, che non è stata emessa 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti 

dei soggetti cessati nell’anno antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico (per le Imprese 

individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o 
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direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio) 1; 

oppure: 

- dichiara di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata, come sopra esplicitato, tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese 

individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o 

direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o consorzio) 1; 

oppure: 

- dichiara che non ci sono soggetti cessati nell’anno antecedente dalla carica di titolare o direttore 

tecnico (per le Imprese individuali); di socio o direttore tecnico (per le società in nome collettivo) 

di soci accomandatari o direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di società o 

consorzio)1; 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; 

7. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

8. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

9. che non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

l’Impresa è stabilita; 

                                                 
1  Depennare le soluzioni alternative, di cui al punto 5, che non interessano 
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10. che nell’anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

11. che 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 l’Impresa è 

stabilita; 

12. (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 o normativa equivalente 

applicabile nello Stato di appartenenza) 

a) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/992; 

 (per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art. 17 legge 68/992; 

13. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico 

dell’Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 o normativa equivalente applicabile nello Stato di appartenenza; 

14. che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti3: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Oppure 

che non vi sono condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione3; 

                                                 
2 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 12, che non interessa 
3 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 14, che non interessa 
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15. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 196/03 o normativa 

equivalente applicabile nello Stato di appartenenza, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

16. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, il fatturato globale di Euro_________________________; 

17. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, per la o le categorie4 indicate, il seguente fatturato:  

- per la categoria ___________, il seguente fatturato specifico pari ad Euro _______________; 

- per la categoria ___________, il seguente fatturato specifico pari ad Euro _______________; 

18. che è in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assistenziale cosi come da Documento 

      Unico di Regolarità Contributiva allegato. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

__________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido 
di identità del sottoscrittore. 

                                                 
4  Indicare per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l’iscrizione il relativo fatturato specifico 

complessivo del triennio 
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LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA, PENA 

IL MANCATO INSERIMENTO IN ELENCO, DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

• i soci delle società in nome collettivo; 

• i soci accomandatari delle società in accomandita semplice; 

• amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________il___________________ residente nel Comune di 

______________________________________________________ Provincia____________________ 

Via/Piazza_____________________________________________________n____________, in qualità 

di Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________ 

con sede in______________________________________________Provincia____________________ 

Via/Piazza _______________________________________________n________,C.A.P.____________ 

C.F._____________________________ P.I.________________________ Tel .___________________ 

Fax____________________e-mail ____________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate: 

DICHIARA 

1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

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

previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n° 575 o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza; 

2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non 

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della 
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pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c. p. p. o normativa equivalente applicabile nello Stato di 

appartenenza, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, che non è stata emessa 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

Firma  

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido 
di identità del sottoscrittore. 


