
. COMUNE DI CAPOTERRA 
1° e 2° settore LL.PP e SS.TT 

 

SCHEMA DOMANDA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. 

 

ALLEGATO 1 
 
 
Marca da 

bollo 

€ 14,62 

 

Al Comune di Capoterra 

Via Cagliari 91 

09012 Capoterra (CA) 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ in qualità di Titolare / Legale 

rappresentante dell’operatore economico _________________________________________________________ con sede 

legale in ___________________________________________________, Provincia _______________ Via 

__________________________n° ______codice fiscale e/o partita Iva ________________________________

Telefono n. _____________________________________ Fax n. ____________________________________ mail 

________________________________________, P.E.C. __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto agli elenchi degli operatori economici per l’affidamento di: 

 

  SERVIZI, per le seguenti categorie, sottocategorie e fasce di qualificazione: 

 

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE DI QUALIFICAZIONE 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  



  FORNITURE, per le seguenti categorie e fasce di qualificazione: 

 

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE DI QUALIFICAZIONE 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  
 
 
 

  LAVORI, per le seguenti categorie, sottocategorie e fasce di qualificazione: 

 

CATEGORIE SOTTOCATEGORIE FASCE DI QUALIFICAZIONE 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

carica ricoperta 

Cognome e nome nato a in data Rappres. 

legale 

Direttore 

tecnico 

     

     

     

     

     

     

     

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e 

non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 

1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente 

dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
)
 

c) che
 

c.1) nei propri confronti:
)
 

 - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:   

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 



 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti 

in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 

Capoterra, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa Amministrazione;  

g) che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 

163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / impresa, 

occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge, 

tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come 

modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e 

pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed è in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 - pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 

163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso:
 



o.1) il sottoscritto: 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: 

 - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;   

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

dell’avviso; 

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione dell’avviso, emergono i seguenti indizi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 

(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero 

in stato di necessità o di legittima difesa); 

  

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 

1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 

ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
)

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei 

predetti reati; 

  - le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante 

apposita dichiarazione in allegato alla presente;  

p) che: 

 - non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 - sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di comunanza di 

centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:  

  

  

  

 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’anno 

antecedente la data della pubblicazione dell’avviso 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del
)
 

     

     



     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:    

  
 
 

  

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza del 

seguente provvedimento: ____________________________________________________; 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:    

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  

____________________________________________________________________________; 

d) che l'impresa è in regola con i versamenti ai seguenti enti e che: 

 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e «B» 

con le indicazioni pertinenti; 

 b) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

   ha la seguente dimensione aziendale: 

   da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 



   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

  Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

e) che l’impresa 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_, 
 
di cui all’articolo 2, 

lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità, come risulta da: 

  - annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5), lettera a); 

  - certificato n.  in data  con validità fino al  

 settore EA:  rilasciato da:  

 (organismo accreditato da    ) 

f) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste dal documento “Modalità 

operative..” per l’iscrizione; 

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni qui dichiarate 

nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

h) che ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax ___________________________________________________________________________ 

all’indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ e 

(se posseduto) indirizzo di Posta Certificata (PEC) _______________________________________________ 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza Il Comune di Capoterra all’utilizzazione dei dati di cui alla 

presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 

decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della iscrizione 

agli elenchi e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 

funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e 

motivata richiesta. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 

autorizza espressamente il Comune di Capoterra ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 

predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti 

economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi 

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dell’iscrizione agli elnchi, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ________ pagine, 

è sottoscritta in data ______________________ 201_. 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

 

_____________________________________________________________ 

 



ALLEGATO 1.a 

 

ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI,  FORNITURE  E  LAVORI  IN  

ECONOMIA  DI  CUI  ALL’ART.  125  DEL  D.LGS. 

163/06. 

 

Dichiarazione sostitutiva da rendersi da tutti i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.163/06  

diversi dal firmatario dell’istanza in osservanza delle precisazioni riportate al Paragrafo 6) punto 1 ) dichiarazioni lett. b.2 

e b.3) del documento “Modalità operative..”. 

 

Al Comune di Capoterra 

Via Cagliari 91 

09012 Capoterra (CA) 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… nato il ………………………..………………….………………….. 

a ……………………………………………………………….……………………. residente a ……….……………………………………….……………………………….. 

in Via/Piazza ……………………………………………………………........... in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………… con sede a ……………..………………………………………… 

in Via/Piazza ……………………………………………………………………… Codice Fiscale n. ………………………………………..………………..…..……….. 

P. I.V.A. n. ………………..………………………………………….…..…… 

Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa alla domanda di iscrizione  in 

oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in  atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

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

di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 

575; 

o in alternativa 

che  è  pendente  nei  propri  confronti  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 

575; 

2) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale 

o emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 

criminale corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18. 

o in alternativa 

Che  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  o  emesso  decreto  penale  di condanna 

divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in 

danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o  emessa  condanna 

con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  una organizzazione criminale 

corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 

Data  _______________________ 
 

Firma 

_________________________________________ 

 

N.B. si precisa che: 

- per i punti 1) e 2) va cancellata la posizione in cui il dichiarante non si trova; 

- per il punto 2) nel caso di condanna devono essere indicate anche le condanne per le quali il condannato ha  beneficiato della non menzione; deve 

essere, altresì, precisata la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.. 



ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI,  FORNITURE  E  LAVORI 

IN ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. DICHIARAZIONE EX ARTT. 46, 47, 75 E 76 D.P.R. N. 445/2000 

 

MODELLO ALLEGATO 2 (SERVIZI E FORNITURE) 

 

Al Comune di Capoterra 

Via Cagliari 91 

09012 Capoterra (CA) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di Titolare / Legale 

rappresentante dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________, Provincia _____________________ 

Via __________________________n° ______codice fiscale e/o partita Iva ____________________________________ 

Telefono n. _____________________________________ Fax n. _____________________________________________ 

mail ________________________________________, P.E.C. ___________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- che il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi è il seguente: 
 
 
 

- e che l’importo relativo ai servizi o forniture attinenti le sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione per i 

medesimi esercizi è il seguente: 

 

SERVIZI SOTTOCATEGORIE IMPORTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

FORNITURE   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

Data   _ 
 

Firma 

_________________________________________ 

 



ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN 

ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. DICHIARAZIONE EX ART 28 D.P.R. 34/2000 

MODELLO ALLEGATO 3 (LAVORI) 

Al Comune di Capoterra 

Via Cagliari 91 

09012 Capoterra (CA) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di Titolare / Legale 

rappresentante dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________, Provincia _____________________ 

Via __________________________n° ______codice fiscale e/o partita Iva ____________________________________ 

Telefono n. _____________________________________ Fax n. _____________________________________________ 

mail ________________________________________, P.E.C. ___________________________________________________ 

DICHIARA 

- di  possedere  attestazione  SOA  (obbligatoria  per  lavori  di  importo  superiore  a  euro 

150.000,00) per le categorie di lavori __________________________________ , che si allega in copia; 

oppure in caso di non possesso attestazione SOA, 

- che i lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio sono i seguenti: 
 

Committente Luogo Periodo Importo Categoria (indicare categoria D.P.R. 

34/2000) 

     

     

     

     

     

     

     

     

- che il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nell’ultimo quinquennio è il seguente:  ________________ 

- di possedere o avere in disponibilità la seguente attrezzatura: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Data  ____________________ 

Firma 

_________________________________________ 


