
 

Mod. B 

Spett.le Comune di Camerota 

Area lavori Pubblici  

P.zza San Vincenzo   

84040 CAMEROTA (SA) 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI , SERVIZI, FORNITURE  IN ECONOMIE E  PROCEDURE NEGOZIATE. 

 

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

nato Il ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………… 

sede legale in …………………………………………………………………………………………………………… 

*recapito (cui inviare comunicazioni relative all’Avviso) 

Via………………………………………………………………………. 

Comune…………………………………… C.F.: ………………………………………………………………….. 

partita IVA n…………………………… N. tel. ………………………………………………. 

N. Fax.............................................  p.e.c. ……………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto all’albo delle ditte di fiducia di codesta amministrazione per l’affidamento di lavori in 

economia e procedure negoziate  appartenenti alle diverse categorie di cui alla tabella a) allegata al D.P.R. 

n.34/2000. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 A) Di essere in possesso di certificazione SOA rilasciata in data……………..dalla Società ………………… 

e valida fino al ……………………. per le seguenti categorie: 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica………… 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica ……….. 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica ……….. 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……… 

 

 

 

 



 

OPPURE IN MANCANZA DI CERTIFICAZIONE SOA SOSTITUIRE CON: 

 B) Di essere iscritto C.C.I.A.A. di …………………………. – Albo imprese Artigiane – dal………….n……… 

per le seguenti categorie: (Elencare le categorie generali e/o specializzate per le quali si intende essere 

iscritti con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R. n° 34/2000): 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica………… 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica………… 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica………… 

Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica………… 

Dichiara altresì: 

a) Di aver preso visione dell’Avviso pubblicato; 

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare d’appalto previste dall’art. 75 del D.P.R. 

n. 554/99, come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 412/2000. 

C) che l’organico medio annuo distinto per qualifica è il seguente: 

 

a. n…….….. addetti con qualifica di ……………………………………………..,  contratto collettivo 

di lavoro applicato:…………………………………….; 

b. n…….….. addetti con qualifica di ……………………………………………..,  contratto collettivo 

di lavoro applicato:…………………………………….; 

c. n…….….. addetti con qualifica di ……………………………………………..,  contratto collettivo 

di lavoro applicato:…………………………………….; 

d. n…….….. addetti con qualifica di ……………………………………………..,  contratto collettivo 

di lavoro applicato:…………………………………….; 

 

D) Di impegnarsi a presentare a semplice richiesta dell’Ufficio, qualsiasi documentazione integrativa e di 

supporto finalizzata all’acquisizione di ulteriori chiarimenti sulla situazione di questa Ditta e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente le variazioni rispetto ai requisiti richiesti. 

Si allega la seguente documentazione:  

(elencare tutta la documentazione prodotta )  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Data___________________ 

                                                                                   Firma …………………………………… 

 

AVVERTENZE 

La presente istanza deve essere sottoscritta da tutti i dichiaranti e corredata, a pena di esclusione da 

fotocopia, non autenticata, dei relativi documenti di identità. 


