
AL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREA TI 

DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
Via L. Galvani ne. 10 

01100 VITERBO 
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI 
II sottoscritto MAURIZIO CONTE 
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta (barrare voce che non interessa ovvero precisare se procuratore) 

TOTAL CARE S.R.L.$. 
con sede legale in ___ ~ R~O~M=A~---------------- Provincia ROMA 
Via COSSERIA n° 2 - -----
Sede operativa -------------- - ------- - --------- --
codice fiscale _~~~-c--1,,,.21c-9_4_0_3_10_0_6 _ _ ~,--,Partita Iva 12194031006 
Telefono n. 06/83663970 Fax n. 06/83664055 E-mail roma@totalcareìtalìa.it 
Sito web --------- ----- DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del regolamento dell'albo dei 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 consulente descrizione consulenza stragiudiziale a mezzo di professionisti 
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 
Luogo e data __ 3_1_10_81_2_0_1_8 ___ _ 
11 Titolare / Legale Rapprese tante 
(timbro e f~ Total .r .s:L_ 





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO CONTE -------- - -------------------------
IN QUALITÀ' DI (carica sociale) AMMINISTRATORE UNICO E L.R.P.T. 
DE LLA DITT A/SOCJET À' (denominazione e ragione sociale) TOTAL CARE S.R.L.S. --------------- - ----

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. 28/ 12/2000 n. 445 
CHE I FATTI, STATI E Q UALITÀ' 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 
finne congiunte) relativi ai seguenti soggetti attualmente in carica: 
_ per le imprese individuali: ìJ titolare e il direttore tecnico (se diverso dal tito lare) 
_ per le S.n.c.: tutt i i soci e il d irettore tecnico 
_ perle S.a.s .: tu tti i soci accomandatari e il direttore tecnico 

per gli altri tipi di società: tutti g li amministratori muni ti di poteri di rappresentanza e il d irettore tecnico 
I. MAURIZIO CONTE (cod.fisc. CNT MRZ 61 C22 H501V), NATO A ROMA IL 22 MARZO 1961 

E IVI RESIDENTE IN....(00192) VIA COSSERIA N . .2 __________________ _ 
2. _____________________ ___ ____________ _ ___ _ 

3. _ ______________________________________ _ 

4 .. ________ _____________________________ _ __ _ 

5. ________________ _ ______________________ _ 

b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della richiesta di iscr izione (art. 
38. comma l , lettera c) del D. Lgs. 163/2006) sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza. carica sociale e relativa data di 
cessazione dell'incarico) 
I. NESSUNO 
2. _______________________ ____________ _ ____ _ 
3 .. _ ____ __________________________________ _ 
4 .. _______________________________________ _ 

I .che la ditta/società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
ROMA al seguente numero 12194031006 con decorrenza 

dal 11/01/2013 per attività corrispondenti alla/e categorie dell 'albo dei fornitori per le quali si chiede 
l'iscrizione; 
I .b. {solo per le cooperative) che la ditta in quanto cooperativa 
_____ _ ________ _ ______ (indicare 

la tipologia) è altresì iscritta al/i seguente/i registro/albo: ----------------------2. b. che la ditta/società è altresì iscritta ai seguente/i 
albi/registri: ____ _ ______________ _ 
___________________ _____ ovvero è in possesso delle seguenti abilitazioni 
_ _ _ _ _ ___ ____ _ _ _ _ _______ (indicare tutti i dati occorrenti, in caso di mancanza di spazio 
aggiungere un 
foglio a parte) 
2. la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; 
3. 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; 
4. 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 di una delle cause ostative previste dall'art. 1 O della Legge 31 .05.1965, n. 575; 
5. che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lctt. 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 r ispettivi 



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 rispett ivi casel lari giudiziali. 
comprese le condanne per le qua li gli interessati abbiano benefi ciato della non menzione); 

6. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
7. che 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 indicati la matricola INPS ed il Codice dilla INAII, con indirizzo degli uffici competenti, relativamente al luogo dove ha sede 
legale la società): 
Ufficio INPS di _ _ _ ___________ _ _ Matricola azienda __________ _ 
Ufficio INAIL di _____ _ _ _ Codice ditta ________ P.A.T .. _ ______ _ 
di applicare il C.C.N.L. _ _____ _ 
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999 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 I 8 
gennaio 2000; 
0 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 3 5 che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
9. che l ' impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. I bis -
comma 14 - della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/1 1/2002 n. 266, in 
quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001 , ovvero in 
quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 
I O. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera e) del 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. 28/12/2000 n.445) COMPROVANTI: 
a) 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 dei Geometri 
e Geometri Laureati di Viterbo; 
b) che nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di pubbliche gare, risultanti dai dati in possesso dell 'Osservatorio; 
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/1990; 
e) 0 l'insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art.2359 Cod. Civ., con altre 
ditte/società; 
ovvero 
o di trovarsi in rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civile, con le 
seguenti società: .............................................................. ................................... ....... .............. ............ . ; 
f) di aver preso visione degli articoli del regolamento dell 'albo dei fornitori del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Viterbo accettando tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le 
conseguenze previste per il mancato loro adempimento. 
DATA 31/08/2018 

1(jel legale rappresentante 
Ctls:4~t.'t . . ) 

N.B. Alla sud~ dichiarazione 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. 

A, sensi de l D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
1 Je finalit:.i e le modalità dt rrauamento cui sono destinati i dati raccolti inenscono al proce<l1menco m oggetto: 
ii. li conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'iscrizione all 'albo; 
1.11 l'eventualc rifiuto a rispondere compona esclusione dal procedimento m oggecto; 
iv ì soggett i e te categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno atr Anmltnistrazione implicato nel prl-x:edimento, ogni altro soggetto che 



ahb1a mteres'Se a, sem,1 del Decreto Lcgislati\'o n. 26712000 e della Legge n. 24 1/90 e s.m 1. 1 soggetti <les.tmarari dc1lc cornunicaz1oni pn:v1ste datla legge in matcna 
di appalti di forniture e serv121. gh orgam dr:ll'autontà giudiziaria; 
v I diritti spettanti all'interessato sono quella di cui all'an 7 del DJ.gs. 196/2003; 
v1 soggetto attivo della raccolta dei dati è il Collegio dei Geometn e Geometri Laureati di Viterbo 




