Allegato B

Spett.le

APEA - Agenzia Provinciale
per l’Energia e l’Ambiente
C.da Rondinelle, s.n.c.
75100 - Matera (MT)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’APEA

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ (___) il __________,
residente in _______________, Via/Piazza ____________________ n.___, in qualità di:
legale rappresentante della Società ____________________;
titolare della Ditta ____________________;
libero professionista (specificare): ____________________;
con sede legale in ________________ (___), Via/Piazza ____________________ n.___,
C.A.P. __________ Cod.Fisc. _______________ - P.IVA _______________, Tel. __________
Fax __________ e.mail ____________________,

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo degli Operatori economici dell’APEA per le seguenti categorie:
Lavori;
Forniture;
Servizi;
Inoltre, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000,
nonché

delle

conseguenze

amministrative

di

decadenza

dai

benefici

eventualmente

conseguenti al provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del disciplinare regolante
l’istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell’Albo degli
Operatori economici dell’APEA;
2. di essere iscritto:
a. alla C.C.I.A.A. di _______________ al n. _______________;
b. all’Ordine professionale ____________________;
c. altro (specificare) ____________________;
3. di specificare le attività per le quali si richiede l’iscrizione nell’ambito della specifica
categoria (lavori/forniture/servizi) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

4. di non essere incorso nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza;
5. di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
d’appalto,

previste

dall’art.

38

del

Decreto

legislativo

n.

163

del

12/4/2006

(le

autodichiarazioni in ordine ai requisiti di carattere personale, a pena di esclusione, devono
essere rilasciate dal rappresentante o dai rappresentanti - se più di uno - con potere di
firma della società);
6. di:
essere in regola, in quanto soggetta, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
oppure
non essere tenuto al rispetto delle predette norme;
7. non ha in corso procedimenti o provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all’art.3 della Legge n.1423 del 27.12.1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità
connesse all’utilizzo dell’Albo, ai sensi art.23 del D.Lgs. n.196/2003, e si impegna a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati.

Luogo e data

Firma

____________________________
(Timbro e firma)

