
 

                                

 

  

 

 

 

1 

  

SSppeetttt..LLee          AAGGRROORRIINNAASSCCEE  ss..cc..rr..ll..  
Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio 

con sede in Via Roma – presso Casa Comunale 

81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)   
      Tel. 081-8923034  fax 081-8160091 

www.agrorinasce.org 

 

 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO IMPRESE 
 

il sottoscritto  

nato a  il  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

Dell’ 

IMPRESA/SOCIETA’:
 
 

 

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Cap:  Tel.  Partita IVA:            

 

CHIEDE 
 

Che l’impresa rappresentata venga inserita nell’Albo delle imprese da costituirsi presso codesto 

Ente  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

dall’affidamento dei pubblici appalti di cui all’art.38, D.Lgs n.163/2006. 

 

Alla presente domanda allega: 

1) Denominazione, codice fiscale, partita IVA, sede legale e sede operativa; 

2) Numero di fax, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e nominativo di un referente per 

ogni comunicazione; 

3) Dichiarazione con la quale, ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i., presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati conferiti, nell’ambito della presente procedura e di quelle di affidamento dei 

singoli contratti che verranno, in conseguenza, disposte. 

4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in originale, copia conforme, o fotocopia 

accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, completo 

della dichiarazione di inesistenza di procedure fallimentari o parafallimentari a carico e di 

certificazione antimafia; 

5) D.U.R.C. correntezza in originale, copia conforme o fotocopia accompagnata da copia del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

6) Posizione regolare con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC approvata dal 

Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 (INPS-INAIl e CASSA EDILE); 

7) La documentazione richiesta ai sensi dell’art.4 del bando di gara, ed in particolare riportata in 

dettaglio ai punti 1,2 e 3 e relativa elencazione; 

8) Attestazione di non aver effettuato domande di iscrizione ad identico Albo presso altri soggetti in 

numero superiore ai limiti previsti dall’art.123 commi 4 e 5 del D.Leg.vo 163/06; 

9) Numero dei lavoratori dipendenti, a fini di controllo per la regolarità rispetto alla normativa sui 

disabili; 
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10) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della domanda e delle 

ulteriori dichiarazioni allegate. 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo a richiesta dell’ Agrorinasce s.c.r.l mediante la presentazione dei 

prescritti documenti nei termini con le modalità previste dallo stesso.  

    
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:  o alla e-mail:  @  

 

 

 

Data ________________      Firma e Timbro:_________________________ 

   

 


