
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI 
II sottoscritto C?,SC. \O Et::c) &€-OCJ 

AL COLLEGIO DEI GEOMETRJ 
E GEOMETRJ LAUREA TI 

DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
Via L. Galvani ne. 1 O 

O 1100 VITERBO 

Sede operativa __ ~~~~~~~--------~~~~~--~--------
codice fi scale C::C.bRl\€3E)~ ft081.W partita Iva 0.2-J2>/,JJ3056() 
Telefono n. :J>'ò3l;8'-f$4li Fax n. ______ E-mail -----------
Sito web ------------- DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le nonne del regolamento dell'albo dci fornitori del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo 

CHIEDE 
L'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
di Viterbo per la (le) 
seguente (i) categoria (e) merceologica (che) di beni e/o servizi: · 
Categoria descrizione .S~ \ ~ ~ \\)!\ ~~~~~----
Categoria descrizione ------------------
Categoria descrizione ------------------
Categoria descrizione ------------- -----
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
a) Scheda capacità tecnico - economica per ogni categoria di iscrizione; 
b) Dichiarazione sostitutiva; 
c) Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore; 
d) Ogni eventuale documentazione ritenuta utile dalla ditta al fine di comprovare la sua specializzazione e la 
serietà della stessa j } 
Luogo e data V n~R M J5riz Po 1 f 
Il Titolare I Leg~ppresentante I 
(~~~~ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
IL SOTTOSCRITTO e \:\Su o Rr;o ~RA) o 
IN QUALITÀ' DI (carica sociale),_l__:____:\__:1....:0=::.t_..w...~'°..:::~:.__ __ ...,...,,-,..--,,--;---r....-------,--=--.,...---...,...,,,------..,,---

D ELLA DITT A/SOC~' (denominazione e ragione sociale),__:~~~.J....ì...__-1.4c:..__~...L~~~:.__-==..!!i.....l~=!S:J!,,-' 

DICHIARA, 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
ai sensi del D.P.R. 28112/2000 n. 445 
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ' 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) ATTESTANTI: 

a) Dati anagrafici e di residenza (nominativi, dati anagrafici, residen7.a. codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

finnc congiunte) relativi ai seguenti soggetti attualmente in carica: 
_per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare) 
_ per le S.n.c.: rutti i soci e il direltorc tecnico 
_ per le S.a.s.: tulti i soci accomandatari e il direttore tecnico 

].L~~~GOO~~mini~~~unXdipve~,;~(;;_:jy_:)J~()___q_g_~~---

2. ~~a ~ttn 83 E All ttOEr-~-r \ I 04R4 

b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della richiesta di iscrizione (art. 
38, comma I. lenera e) del D. Lgs. 163/2006) sono i seguenti (indicare nominativi. dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 

~~-''"'···~-----------------------------
3. ? _______________________________ _ 
4. 7 
I .che la ditta/società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 

\) 1..TE:R~ al seguente numero @::.~ VI Ào5(\69 con decorrenza 
dal :JO!o.A I Q.o.i1 y per attività corrispondenti alla/e categorie dell'albo dei fornitori per le quali si chiede 
l'iscrizione; 
1.b. fso lo per le cooperative) che la ditt · n quanto cooperativa 

la tipologia) è altresì iscritta al/i seguente/i registro/albo :. __ =: ______ _ ___________ _ 

2.b. che la ditta/società è altresì iscritta ai seguente/i 
albi/regjsrri: AL~o \\-l9RE.!;ç A@&ù~ .. ~E t\U? lf. in-: tJ . 42-::f.'33 
_________________________ ovvero è in possesso delle seguenti abilitazioni 
____ ___________________ (indicare tutti i dati occorrenti, in caso di mancanza di spazio 
aggiungere un 

,f~lio a parte) 
~la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; \T\D ~ 

")("che l ' impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in 
qualsiasi altra situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; X che nei confronti dei soggetti sopra indicati alla lettera a) non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, 
o jli una delle cause ostative previste dall'art. I O della Legge 31.05.1965, n. 575; 

.X che ai sensi dell'art. 38, comma I, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei 
soggetti sopra indicati alle lettere a) e b) non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, così come risulta dai rispettivi 



casellari giudiziari, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione (in 
caso contrario indicare. il nominativo delle persone, compreso se stesso, e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali. 
comprese le condanne per le quali gli interessati abbiano beneficiato della non menzione); 

X che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
,~amento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
~~~he non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e di avere i seguenti dati di posizione 
previdenziale, assistenziale e assicurativa: 
(Dovranno essere indicali la matricola INPS cd il Codice ditta INA!l. con indirizzo degli uffici competenti. relativamente al luogo dove ha sede 
legalclasocietà): '{ {J()f"\·"' )1 '?\Q 
Ufficio INPS di __ Y,j:)~_ _ Matricola_ azienda --ì~-.:28-1'1 )-1_-J_. __ 
u.fficio_ INA~L di ·\l\~. .co~icc ditta Jg~5 R3c8 j0/2 P.A.T . .2J'1'11SK!>f?l6 
d1 apphcare il C.C.N .L. -~di '\)i ÌÌ ) Id~ A- Af. ~ 6\ i'ct{\:5 X di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dci disabili (Legge 12/311999 n.68) 
poiché: 
o dichiara che ha ottemperato al disposto di cui alla Legge 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 
35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

)(dichiara non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

'j( che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis -
·comma 14 - della Legge 1811012001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, in 
quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001, ovvero in 
~u~to si è avvalsa dei suddetti piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 
l)(. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera e) dcl D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni; 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ' (art.47, D.P.R. 28112/2000 n.445) COMPROVANTI: 

)ef di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Collegio dci Geometri 
e Geometri Laureati di Viterbo; 
~ c~e ne~l'a~~o ant~ced~nte l~ ~~ta di presen~a~io~e. della ~omanda di is~rizi?nc non sono state rese false 
- d1ch1araz10m m mento ai requ1s1tJ e alle cond1z1om nlevantJ per la partec1paz10ne a procedure 

di pubbliche gare, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; t<f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
: a!Jro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
)Q di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/1990; 
e~insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art.2359 Cod. Civ., con altre 
ditte/società; 

e deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 
firmatario, in corso di validità. 
Il richiedente dovrà obbligatoriamente opzionare le ipotesi alternative presenti nel modello suddetto, 
apponendo un segno (X) sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa. 

A1 sensi del D.Lgs. 196/.2003 (Co<l1ce Privai.:y) s1 mfom1a che: 
1 le finalità e le modalità <li trattamento cui 50no destmau i dati rJi.:colti mcnscono al procedimento in o ggetto ; 
11. il conferimento dci datt costituisce: prcsupposto mxessario per 1'1scrizione all'albo; 
i .ii !"eventuale nfiuto a nspondere comporta esclusione dal procedimento tn QBgctto~ 
1v t Sllggcul e le categorie-di soggetti ai quali possono essere comunicat1 sono. 11 personale mlemo all'Amnunisrra.none 1mpln:aw nel procedimento, ogm altro soggetto che 



abbia interesse ai sensi del Dei.Telo Lcgislat1\·o n. 20 712000 e <le li A Legge n 24 1.:90 e s m i. i soggetti destinatari delle comumi.:aziom pren!>te Jalla legge m matena 
d1 appalti d1 fom1tmc e serv121, gh orgam dell'autontà g1ud1:uaria. 
' 1 dmm spcttanli all'interessato sono quelli dr cm all'art. 7 del D Lgs. 196.12003: 
'1 soggetto auivo della ra1:c0Jta dei dati è il Collegio dci Geometn e Geometri Laureati dt Vitcrho 



Cognome .... C:A~~.1.9 . .. . ...... . . 
Nome .. ... ... ~ P.9.~-!~P.() ....... ...... .... ,: ... .. . 
nalo·il . 11-05-1983 .. .... .. .. .... . 

' 32-i 1 A (a tto 11 • . .. ...... .. . . P ... : ..... .... S . .... ... ........... .. . ) 
VITERBO iVT) a .. . ........ .. ... .. .... .. ..... [ ······· ...... .. ... .... .... ... .. .) 

· Cittadinanza . ... 1!?.<L.0.~.A. ... .. ............ ...... . . 

I 
I 

i 
I 

~· :•; 

' ~-

Residenza ...... Yl!.~~.~ l?, . 01:~) ." .. ~ ......... . 
. CORVI DOMENICO N.77 Via ..................... ... .... ........ ....... .... . 

Stato civile .. .. 

:-: • . ·: • ~ ~ (' ·;: "': I 

: . ~~ .• . ' '': / .··.·' l ._- · . . 
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Im:o ronta del dito 
u;dice sinistro 
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