
ALLEGATO 1 

 

 

Riservato all’Ufficio  
Protocollo N. __________  

Data di arrivo ______________  

n. Attribuito __________  

 
 

 

 
AL COMUNE DI MODUGNO 

P.zza del Popolo n.16 
Ufficio Contratti 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, 
SERVIZI, LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL COMUNE DI 

MODUGNO 
 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a 
__________________________________(_____) il ____/____/_____ residente in 

__________________________(____) via/piazza____________________________ 
n°_________ in qualità di  

 
o Titolare di ditta individuale  

 

o rappresentante legale dell'impresa 
________________________________________________________ con sede legale 

in_________________________via/piazza__________________________________ 
n°_________prov._______C.A.P._____________partita Iva ____________________ 
codice fiscale__________________________ Telefono ________________ 

fax______________ e-mail___________________ pec ________________________  
 

o esercente la seguente attivitàprofessionale ____________ 
 
-ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa/professionista decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

o che questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese di 
_______________, per attività di 
_________________________________________ come risulta dalla 

Dichiarazione sostitutiva unica ex artt. 80 e 83 allegata (Allegato 2)  
 



o che il sottoscritto professionista  è in possesso della seguente  abilitazione  per 

l’esercizio della/e attività/e professionale/i prescelta/e 
__________________________________________________; 

 
 Di rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici (art. 45 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 
.che ai sensi e per gli effetti delle dichiarazione ex art.80 del D.lgs 50/2016 allega 

alla presente domanda apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 
 
(La dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr.445/2000 deve essere resa singolarmente da tutti 

i soggetti che a vario titolo partecipano all’impresa)  

 

. Di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche 

gare, in particolare: 
 
O di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 

1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;  

 

odi essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui 

sono stabiliti;  

 

odi essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 

la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;  

 

odi non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

odi non essere destinatario, nell’ultimo biennio di un provvedimento interdittivo alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sommerso od 

illegale; 

 

odi non applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive inferiori 

a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;  

 

odi non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 

appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;  

 

 

Dichiara inoltre: 
 

 Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme dell’avviso 
pubblico relativo alla istituzione, alle modalità di utilizzo ed ai meccanismi di iscrizione, 
revisione e procedura di rinnovo dell’Albo dei Fornitori del Comune di Modugno; 

 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva 

segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo dei Fornitori;  

 

Chiede 
 



l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni , servizi, lavori e 

prestazioni professionali del Comune di Modugno nella sezione di seguito indicata e 
per la/e seguente/i categoria/e e sottocategorie merceologiche:  

 
(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica 
rilevandoli dall’apposito elenco allegato A)  

 
Sezione I Fornitura di beni   

 
Categoria merceologica: _________  
 

Categoria merceologica: _________  
 

…………………………………………………….  
 
Sezione II  Prestazioni di servizi  

 
Categoria merceologica: _________  

 
Categoria merceologica: _________  

 
…………………………………………………….  
 

SezioneIII  Espletamento di Lavori   -   Sottosezione A Lavori di importo pari o inferiori 
a euro 150.000,00: 

  
Categoria merceologica: _________  
 

Categoria merceologica: _________  
 

…………………………………………………….  
 
Sezione III  Espletamento di Lavori   -   Sottosezione B Lavori di importo compresi tra 

150.000,00 e euro 1.000.000,00: 
  

Categoria merceologica: _________  
 
Categoria merceologica: _________  

 
…………………………………………………….  

 
 
Sezione IV  Prestazioni professonali: 

  
Categoria merceologica: _________  

 
Categoria merceologica: _________  
 

…………………………………………………….  
 

 (N.B: in caso di domanda di iscrizione a più categorie, l’operatore economico dovrà 
rendere le dichiarazioni sul fatturato separatamente per ciascuna categoria);  

 



 

Inoltre il sottoscritto  
 

- prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale 

relativa alla gestione dell’Albo verrà pubblicata sul sito istituzionale, 
nell’apposita sezione dedicata all’Albo Fornitori del Comune di Modugno; 

 
- dichiara, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016,  di acconsentire che i 

dati personali di cui il Comune di Modugno verrà in possesso siano trattati e 
vengano raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto 

della normativa vigente;  

- dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali comminate dalla 
legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 D.P.R 445/2000;  

 
- accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo e agli inviti 

alle eventuali procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo di seguito 

indicato……………………………………………………  
 

 
allega 

 

 Dichiarazione Sostitutiva unica di Atto di Notorietà a norma del D.P.R. n. 

445/00 (Allegato 2) “dichiarazione ex artt.80 e 83 del D.lgs.50/2016”;  

 

 Copia di un documento di identità (in corso di validità); 

 

 
Data _____________________  

 
______________________________  

(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)  

 
 

 

 

 
N.B. Relativamente agli allegati le autocertificazioni richieste possono essere prodotte 

solo nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con allegazione, 

quindi, del documento di identità del sottoscrittore).  
 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, non verranno considerate ammissibili altre forme di 
autocertificazione ovvero la produzione di documentazione in luogo di certificazione, 
se non effettuate secondo le disposizioni legislative vigenti. 

 

 


