
 

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI  

Spett.le Acquedotti Scpa 

Via Garibaldi, 77 

81030 Orta di Atella  
 

Oggetto: Richiesta iscrizione all’elenco di profess ionisti per il conferimento di incarichi profession ali e di lavoro 

autonomo, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Dlgs n°.  163/2006 e del regolamento approvato dal Cda in da ta 

26/03/2012.  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________ dello studio associato/ società ___________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ Provincia __________________ 

Via_____________________________________________________________________ n° _____________________ 

codice fiscale e/o partita Iva _________________________________________________________________________ 

Telefono n. ________________________ Fax n. ________________ E-mail __________________________________  

 

composto/a dai seguenti professionisti/soci tecnici/dipendenti tecnici: 

•  …………………………………………………. 

• ………………………………………………….. 

• ………………………………………………….. 

• ………………………………………………….. 

• ………………………………………………… 

 

letto l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per il  conferimento di incarichi professionali e di 

lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Dlgs n°. 163/2006  e del regolamento approvato dal Cda in data 

26/03/2012.  

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo dei Professionisti di codesta Società.  

A tal fine, attesta, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n°. 445, il 

possesso dei requisiti ex art. 38 del dlgs 163/2006: 

a) che nessuno dei soci si trova  in stato di fallimento di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nessuno dei soci ha alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27/12/1956, n°. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge del 31/05/1965, n. 

575; 



c) che nei confronti di nessuno dei soci non è stata mai pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale e/o che è stata pronunciata la seguente 

condanna………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) che nessuno dei soci ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge del 19/03/1990, n. 55;  

e) che nessuno dei soci ha commesso gravi infrazioni debitamente 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 nessuno dei soci ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante e che non hanno commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che nessuno dei soci ha commesso 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 nessuno dei soci nell’anno precedente tale richiesta ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che nessuno dei soci ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

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

l) che nessuno dei soci ha presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge del 12 marzo 1999, n°. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 

m) che nei confronti di nessuno dei soci è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 , lettera c) del 

decreto legislativo dell’8/06/2001 n°. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

n) che tutti i soci sono in regola con i versamenti contribuitivi di cui all’art. 2, del decreto- legge del 25/09/2002, n°. 210, 

convertito in legge del 22/11/2002, n°. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo del 14/08/1996, n. 494 e 

successive modificazioni e integrazioni.  

 

                                                                                                                                            Il dichiarante  

 

               

_____________________________________ 

 

Lì, ___/___/______ 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs  del 30/06/2003 n°. 196, che i dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente richiesta viene resa.  

 

- Si allega copia documento identità.  

                                                                                                                                            Il dichiarante  

 

___________________________________ 

 

 

 


