
MODELLO 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO TELEMATICO DEI FORNITORI DI LAVORI, 

BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. E IN CONFORMITÀ 

ALLE LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. - KRAŠKI 

VODOVOD D.D. 

 

Codice Procedura ACKVAF###0001 

 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................…… (.......) il ................................…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

dell’operatore economico  ……..................................................................................................... 

con sede in....................... …………. (   ), Via ..................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..……………. 

…………………………………….……………………………………………………….…..

....……………………………………………………………….……………………………..

….……………………………………………………………………………………………

………....………………………………………………………………………………………

………...…. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

➢ numero di iscrizione ……………………………………………………………………..…. 

➢ data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

➢ forma giuridica …………………………..……………………….…………...……………. 

➢ sede …………………………………………………………………………….…………… 

➢ codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………….…. 

➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa 

la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
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Nome Cognome Qualifica Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

     

OPPURE2 

1)  (nel caso in cui l’attività non sia esercitata esclusivamente o principalmente in forma di 

impresa commerciale), di essere iscritta al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle 

Entrate per settore di attività inerente categorie merceologiche per le quali si richiede 

l’iscrizione all’elenco e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

OPPURE3 

1)  che il soggetto personalmente responsabile dell’incarico è iscritto agli appositi albi 

professionali previsti per l’esercizio dell’attività inerente categorie merceologiche per le quali 

si richiede l’iscrizione all’elenco e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) di non rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

3) di chiedere l’iscrizione all’Elenco telematico con riferimento alle seguenti categorie: 

Codice categoria Denominazione 

  

  

  

 
2 Barrare le opzioni non pertinenti 
3 Barrare le opzioni non pertinenti 
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4) ☐   per lavori di importo uguale o superiore a euro 150.000: di essere in possesso di 

attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche idonee in relazione alle 

categorie per le quali si chiede l’iscrizione; 

☐ per lavori di importo inferiore a euro 150.000: di essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90 D.P.R. 207/2010 in relazione alle categorie per le quali si chiede l’iscrizione; 

☐  per servizi e forniture: di essere in possesso di eventuali licenze, concessioni, 

autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni relative alle 

categorie per le quali si chiede l’iscrizione; 

☐   per servizi di ingegneria e architettura: di essere in possesso di titoli e pregresse 

esperienze professionali idonee in relazione alle categorie per le quali si chiede l’iscrizione; 

☐ di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………;    

5) di avere preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati 

all’indirizzo 

http://www.ackv.it/attachments/article/10/Modulo%20per%20la%20raccolta%20del%20con

senso%20al%20trattamento%20dei%20dati%20personali%202021.pdf 

 

 

 

_________________, lì __________ 

 

 

 

Firma digitale del legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

_____________________________ 


