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___________________________________(intestazione) 

 Spett.le 
 Comando Legione Carabinieri “Piemonte e V.d.A.” 
 Servizio Amministrativo 
 Via Santa Croce, 4 
 10123 – TORINO 

 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Elenco degli Operatori Economici per 

l’anno 2016 

La Ditta1 _______________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________, 

alla via _________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ e P.IVA ______________________ 

tel. ________________________________, fax ________________________________ 

e-mail ___________________________, PEC ________________________________ 

qui rappresentata dal/la Sig./ra ______________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il _____/_____/_________ nella qualità di 

(legale rappresentante pro-tempore), domiciliato per la carica presso la sede della stessa, 

C H I E D E 

di essere iscritta nell’Elenco degli Operatori Economici del Comando Legione Carabinieri 

“Piemonte e Valle d’Aosta”, nonché del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” di 

Moncalieri e della Scuola Allievi Carabinieri di Torino per l’anno 2016 per le categorie 

merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate2: 

 
SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI 
 
1.1 Arredamento per ufficio 

 □ Mobili, complementi d’arredo 

 □ Tendaggi, tappezzerie 

 □ Corpi illuminanti, lampade 

 □ Segnaletica per interni ed esterni 

                                                 
1
  inserire la voce d’interesse imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti,  

 società di ingegneria ecc. 
2
  barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d’interesse 
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 □ Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti) 

 □ Pavimenti 

□ Arredi per sale mediche e veterinarie 

□ Attrezzature per cucine, mense e bar 

 
1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio) 

 □ Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione 

 □ Apparecchiature per telecomunicazioni 

 □ Hardware, software e altro materiale informatico 

 □ Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro 

 □ Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 

 □ Toner e materiali di consumo 
 

1.3 Forniture varie 

 □ Materiale di cancelleria 

 □  Materiale igienico-sanitario, farmaci e vaccini ad uso umano e veterinario,     

                dispositivi medici e chirurgici, kit protettivi e cassette pronto soccorso,                   

                dotazioni sanitarie varie 

 □ Libri, riviste 

 □ Divise e capi di vestiario per il personale 

 □ Carta 

 □ Attrezzature per la riparazione / manutenzione dei veicoli 

□ Parti di ricambio per la riparazione / manutenzione dei veicoli 

□ Apparecchiature sanitarie 

□ Attrezzature per armi, aeromobili e mezzi navali (solventi per pulizia, 

vasche e componenti meccanici, valigie, scovoli e pezzuole, etc.) 

□ Distributori automatici di bevande fredde e calde e prodotti alimentari 

□ Materiale antincendio 

□ Materiale chimico e reagenti 

□ Materiale fotografico, audio e video 

□ Materiale per la Polizia Giudiziaria 

□      Bandiere per interni ed esterni, accessori per bandiere, arredamenti per 

luogo di culto 

□      Gadget, espositori, striscioni ed altro materiale promozionale e di 

rappresentanza 

□ Pneumatici per veicoli 

□ Noleggio e vendita di container, prefabbricati modulari e shelter, celle frigo 

 

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI 
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2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica 

 □ Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni 

 □ Manutenzione impianti meccanici 

 □ Manutenzione impianti elettrici 

 □ Manutenzione sistemi elettronici 

 □ Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti) 

 □ Manutenzione sistemi di vigilanza 

 □ Manutenzione sistemi per telecomunicazioni 

 □ Manutenzione impianti idraulici 

 □ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento 

 □ Manutenzione e riparazione meccanica di autoveicoli/motoveicoli 

□ Manutenzione e riparazione carrozzeria di autoveicoli/motoveicoli 

□ Manutenzione e riparazione impianti e materiale antincendio 

□  Manutenzione e riparazione apparecchiature sanitarie, sale mediche e 

veterinarie 

□ Manutenzione ed assistenza ad impianti di distribuzione carburanti 

□ Manutenzione poligoni di tiro 

□ Montaggio/smontaggio, equilibratura, convergenza e riparazione 

pneumatici per veicoli 

 
2.2 Servizi per il personale 

 □ Formazione professionale 

 □ Trasferte (agenzia di viaggio) 

□ Analisi mediche ed esami di laboratorio 

□ Servizio di psicologia medica 

 
2.3 Consulenze 

 □ Consulenza gestionale e amministrativa 

 □ Consulenza tecnica sugli immobili 

 □ Consulenza tecnica sugli impianti 

 □ Consulenza IT 

 □ Consulenza di progettazione architettonica 

 □ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
 

2.4 Servizi per la sicurezza 

 □ Sorveglianza e vigilanza 
 

2.5 Gestione e consultazione dati 

 □ Data entry 

 □ Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici 
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2.6 Servizi per gli immobili 

 □ Pulizie, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione 

 □ Manutenzione aree verdi 

 □ Facchinaggio e imballaggio 
 

2.7 Servizi informatici 

 □ Sviluppo software 

 □ Installazione e configurazione dei sistemi 

 □ Conduzione dei sistemi 

 □ Assistenza tecnica, sistemistica e operativa 

 □ Manutenzione software 

 □ Sicurezza ICT 

 □ Disaster recovery 
 

2.8 Utenze 

 □ Elettricità 

 □ Acqua 

 □ Gas 

 □ Telefonia fissa 

 □ Telefonia mobile 

 □ Dati/internet 
 

2.9 Servizi Vari 

 □ Servizi bancari 

 □ Servizi tipografici, rilegature e plastificazioni, lavori di grafica 

 □ Affrancatura, spedizione 

 □ Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza 

 □ Ristorazione e catering 

 □ Servizi assicurativi 

 □ Trasporto persone 

 □ Trasporto merci 

□ Alienazione veicoli fuori uso e/o da rottamare 

□ Barbiere e parrucchiere 

□ Gestione bar e pizzeria  

□ Pubblicazione annunci su quotidiani 

□ Gestione foresterie  

□ Lavanderia tradizionale e stiratura  

□ Lavanderia self service 

□ Sartoria 

 
SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI 
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3.1 Impianti 

 □ Impianti antincendio 

 □ Impianti elevatori 

 □ Impianti di trasmissione dati e apparati di rete 

 □ Impianti di riscaldamento/raffreddamento 

 □ Impianti elettrici e elettromeccanici 

 □ Impianti di videoconferenza 

 □ Impianti TV/satellitari 

 □ Impianti di sicurezza e sorveglianza 

 □ Impianti telefonici 

 □ Impianti idraulici, termo-idraulici 

 □ Impianti di scarico e fognature 

 □ Impianti di rilevazione delle presenze 

□ Impianti distribuzione carburanti 
 

3.2 Fabbricati 

 □ Lavori edili 

 □ Lavori di artigianato in metallo 

 □ Lavori di artigianato in legno 

□ Sistemazione piazzali, bitumatura, opere stradali in genere 

 

4 Altre voci 3 
 

 □ ___________________________________________________________ 

 □ ___________________________________________________________ 

 □ ___________________________________________________________ 

 

                       

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

s.m.i., sotto la propria personale responsabilità  

D I C H I A R A 

[per tutte le imprese] 

 
- ai sensi dell’art. 39, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che: 

                                                 
3
 in questo caso l’A.D. si riserva di verificare la normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi. 
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� l’impresa è regolarmente iscritta nel <<Registro delle Imprese>> (legge 
29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) della CCIAA 
di ________________________________ come segue: 

 

numero d’iscrizione: 
 
 

data d’iscrizione: 
 
 

forma giuridica attuale: 
 
 

sede commerciale: 
 

sede operativa: 
 
 

sede legale: 
 

 
[oppure] 

 

� non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA (in tal caso allegare alla 
dichiarazione copia dell’atto costituivo e dello statuto); 

 
[solo per le società] 

 
- che: 

 

⋅ la società è stata costituita con atto in data _________________________; 

⋅ il capitale sociale è di €_________________________________________; 

⋅ i <<soci/amministratori>> sono: [indicare: tutti i soci per le società in 
nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società]  

 

 
NOME E COGNOME 

 
LUOGO E 
DATA DI  
NASCITA 

 
   RESIDENZA 

 

 
CARICA 

RICOPERTA 

    

    
    
    
 
 

⋅ i <<rappresentanti legali>> ed altri <<soggetti con poteri di 
rappresentanza>> titolari di impegnare l’impresa verso terzi, sono [solo per le 

società di capitali]: 
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NOME E COGNOME 

 
LUOGO E 
DATA DI  
NASCITA 

 
RESIDENZA 

 

 
CARICA 

RICOPERTA 

    

    
    
 

[solo per le imprese individuali] 

 
- che: 
 

⋅ svolge la seguente attività:_______________________________________; 

⋅ il titolare è: 
   
                  

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 
RESIDENZA 

 
 

  

 
[per tutte le imprese] 

 
- che i <<direttori tecnici>> attualmente in carica sono: 

 

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 
RESIDENZA 

   
   
   
   

 
- che i <<procuratori>> attualmente in carica sono: 

 

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 
RESIDENZA 

   
   
   
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, e non ha in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e l’impresa non versa in 
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stato di sospensione dell’attività commerciale (ex art. 38, comma 1, lett. a), del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che: 
 

⋅ nei propri confronti: 
 

� non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 
[oppure] 

� è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, 
precisamente [indicare nello specifico i carichi pendenti]: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
[oppure] 

� è pendente procedimento per l’applicazione di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 
[indicare nello specifico i carichi pendenti]: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

⋅ nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella presente dichiarazione, 
della cui situazione giuridica dichiara ulteriormente di essere a conoscenza 
assumendosene le relative responsabilità: 

 

� non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 
[oppure] 

� è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, 
precisamente [indicare nello specifico i nominativi ed i carichi pendenti a 

ciascuno di essi ascritto]: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
[oppure] 

� è pendente procedimento per l’applicazione di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 
[indicare nello specifico i nominativi ed i carichi pendenti a 
ciascuno di essi ascritto]: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che: 
 

⋅ nei propri confronti: 
 

� non è stata pronunciata una 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 reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

� sussistono i provvedimenti allegati 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’art. 444 del codice di procedura penale; 

 

⋅ nei confronti di tutti gli altri soggetti  elencati nella presente dichiarazione, 
della cui situazione giuridica dichiara ulteriormente di essere a conoscenza 
assumendosene le relative responsabilità: 

 

� non è stata pronunciata una 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 reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
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professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

� la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive 
di condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

 

⋅ nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza: 
 

� 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 indicati: 

 

 
NOME E 

COGNOME 

 
LUOGO E 
DATA DI  
NASCITA 

 
RESIDENZA 

 
CARICA 

RICOPERTA 

 
FINO 
ALLA 
DATA 
DEL… 

     
     

     
     
     
     
     
     

 

� nei confronti dei cit. soggetti cessati 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’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
[oppure] 

� nei confronti dei cit. soggetti cessati  è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per reati i seguenti reati: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

� e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

� ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del 
codice di procedura penale in forza del seguente 
provvedimento (che si allega alla presente dichiarazione): 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

[oppure] 

� nei confronti dei cit. soggetti cessati  è stata pronunciata sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

� e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

� ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi 
dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale  in forza 
della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione (che si 
allega alla presente dichiarazione): 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
[La dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante, e tutti gli altri soggetti in essa 
elencati, abbiano beneficiato della non menzione] (ex art. 38, comma 2, del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

- di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla presentazione 
dell’istanza, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria posto all’art.  17 della  legge 19 marzo 1990, n. 55 e, comunque, di 
avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi 
precedenti all’ultimo anno (ex art. 38, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163); 

- di non avere 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 dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture>> (ex art. 38, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163); 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 
d’Aosta”; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comando 
Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”  (ex art. 38, comma 1, lett. f), del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita (ex art. 38, comma 1, lett. 
g), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).  

- che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per 
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
o condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
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l’affidamento di subappalti (ex art. 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163); 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui l’impresa  è stabilita (ex art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163). Di seguito comunica i dati informativi relativi all’iscrizione 
dell’azienda agli istituti previdenziali: 

 

 
NUMERO 

POSIZIONE/MATRICOLA 
INPS 

 
INDIRIZZO 
UFFICIO DI 

COMPETENZA 

 
CITTA’ 

 
CAP 

 
 

   

 

 
NUMERO 

POSIZIONE/MATRICOLA 
INAIL 

 
INDIRIZZO 
UFFICIO DI 

COMPETENZA 

 
CITTA’ 

 
CAP 

 
P.A.T. 

 
 

    

 

 
NUMERO DIPENDENTI 

 
NUMERO 

LAVORATORI 
ESECUZIONE 

APPALTO 

 
C.C.N.L. 

(contratto di lavoro 
applicato) 

 
 

  

 
- ai fini degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente il 

diritto al lavoro dei disabili, che l’impresa (ex art. 38, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163): 

 
[barrare la casella che interessa] 

 

� ha alle dipendenze 15 o più lavoratori (computati ai sensi dell’art. 4, della 
cit. legge) ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed ha ottemperato ai relativi 
obblighi; 

� non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 avendo alle 
dipendenze meno di 15 lavoratori (computati ai sensi dell’art. 4, della cit. 
legge; 

� non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto 
occupa da 15 a 35 dipendenti (computati ai sensi dell’art. 4, della cit. 
legge) e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
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� non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
[indicare altre cause di esenzione]: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
- che nei propri confronti (dell’impresa) non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ex art. 38, comma 1, lett. m), 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

- di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.-bis), del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

- di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.-ter), del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

- di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.-quater), del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163; 

- di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81; 

- nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice 
dei Contratti, di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla 
normativa vigente; 

D I C H I A R A 

- che il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati, alla data di presentazione della presente domanda, è risultato pari ad 

Euro…….….……(20___); ad Euro………....….(20___) e ad 

Euro………..…….(20___) 

- che il fatturato specifico4
 realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, 

approvati alla data di presentazione della presente domanda, per: 

o lavori di ………………………………………………….……………….(analoghi a 

quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l’iscrizione) è stato pari ad 

Euro…..………………………..(20____), ad Euro………......................(20____) 

e ad Euro……….……………….(20____); 

o forniture di …………..……………………………………………….…… (analoghi 

a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l’iscrizione) è stato pari 

                                                 
4
  nel  caso  in  cui  il  fornitore  intenda richiedere l’iscrizione a più di una categoria merceologica, dovrà indicare il fatturato specifico 

realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione della presente domanda, per ciascuna 
categoria. 
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ad Euro…..……………………(20____), ad euro………......................(20____) 

e ad Euro……….……………….(20____); 

o servizi di ……….……………………………………………….….……… (analoghi 

a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l’iscrizione) è stato pari 

ad Euro…..………………………(20____), ad Euro………..................(20____) 

e ad Euro……….………………….(20____); 

-   che è in possesso della qualificazione SOA _____________________________   

per la categoria __________________ classe ________________ , in riferimento 

ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione (eventuale); 

-   che è in possesso della qualificazione________________________________ per 

l’esecuzione di ____________________________________________________; 

 
I N O L T R E 

 
- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo 

Operatori Economici della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta, di 
accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione 
all’Elenco medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 
indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, 
parziale o tardiva segnalazione potrebbe dar luogo alla cancellazione dall’Elenco 
Operatori Economici; 

- ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali 
di cui il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” verrà in 
possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa 
vigente. 

AVVERTENZA 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (ex art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti l’iscrizione all’albo fornitori del 
Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
 
- al personale e agli enti dell’amministrazione, per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo,  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge; 
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- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità n. _______________ 
rilasciato il ________________________ da ______________________________. 
 
 

Si allegano5: 
 

� copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante, 
per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto (obbligatorio); 

� copia fotostatica del documento d’identità del titolare o legale rappresentante che 
sottoscrive la domanda di iscrizione (obbligatorio); 

� certificazione di qualità e/o di gestione ambientale (qualora l’Impresa ne sia in 
possesso); 

� nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice 
dei contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di 
validità; 

� attestazioni SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione (eventuale); 

� altro6_____________________________________________________________; 

� copia della procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le 
dichiarazioni siano rese e sottoscritte da un procuratore; 

� in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 
 

 
Luogo e data, ______________,___________ 

 
Timbro e firma 

 

 
L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Elenco ed agli atti ad 
essa correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al                                    
Sig. _______________________________________________________ presso la sede 
_______________________________________________________________________ 
tel: _____________________________ fax: ____________________________ e-mail: 
________________________________; PEC _________________________________ 
 

 
 
 

Timbro e firma 

 
 

_______________________________________________ 
 

 

                                                 
5
 Barrare la casella corrispondente 

6
 Eventuale altra documentazione che si vuole allegare per la presentazione o qualificazione dell’Impresa 


