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 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PER L’ISTITUZIONE 
DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO, PROCEDURA NEGOZIATA O ALTRO SISTEMA DI GARA CON 
RIFERIMENTO AL D. LEG.VO N. 163/2006 e  ss.mm.ii.   
 
Il sottoscritto: 
cognome e nome ____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________Prov. _____________il ____________________________ 
e residente a_________________________ Prov.___________________________________________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP____________________ 
n° tel. _______________ n° cell. ________________ e-mail __________________________________ 
 
in qualità di: 
 
(Legale Rappresentante / Titolare / Procuratore Università) della ditta _______________________con sede 
in__________________________Provincia___________Via/Piazza_______________________n________
C.A.P._________________C.F./P.I.______________________________Tel._________________________
fax_________________e-mail________________________P.E.C.______________________con iscrizione 
alla Camera di Commercio di__________________________________________al n._________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione, della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata De’ Goti per la 
formazione di un elenco per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori 
mediante cottimo fiduciario, procedura negoziata o altro sistema di gara con riferimento al D. Leg.vo n. 
163/2006  e ss.mm.ii.,   
La presente istanza è relativa ai sotto riportati ambiti specialistici, così come elencati nell’avviso pubblico. 
Barrare gli ambiti di iscrizione di seguito  riportati: 

� OG 1 ; 
� OG 2; 
� OG 11; 
� OS 2-A; 
� OS 3; 
� OS 6; 
� OS 18-A; 
� OS 20-A; 
� OS 20-B; 
� OS 23; 
� OS 24; 
� OS 28; 
� OS 30; 
� OS 32; 
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Al fine di partecipare alla suddetta selezione il sottoscritto (allega/allegano): 

1. documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., a pena di esclusione corredata da fotocopia in corso di 

validità del documento d’identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di ordine generale e speciale di cui 

agli articoli 38 e 39 del Codice  e ss.mm.ii.,; 

3. dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  a pena di esclusione, corredata da fotocopia in corso 

di validità, del documento d’identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter) del Codice. La stessa dovrà essere redatta dal: 

• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

• da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se trattasi di 

ogni altro tipo di società o consorzio. 

4. attestazione SOA di cui al Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, riferita alle 

categorie di lavori per i quali l’operatore economico chiede l’inserimento in Elenco. 

 

Luogo e Data _______________________ 

 

 

Firma e Timbro  
 

________________________________ 
 
 
 

 

 


