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Allegato A – Modello domanda di iscrizione 

Spett.le 

Sannio Europa SCaRL 

pec: amministrazionesannioeuropa@pec.it 

Oggetto: Oggetto: richiesta di iscrizione all'elenco di operatori economici per forniture servizi e 

lavori ex art. 36 co. 2 lett. a) e b) d.lgs. 50/2016. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

C.F.___________________________, Partita I.V.A ______________________________, 

nato/a____________________________________ il ____________________________________, 

in proprio, oppure nella qualità di legale rapp.te  di________________________________________ 

C.F.____________________________, Partita I.V.A _________________________,  

tel _______________________, pec ______________________________________, 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di operatori economici per forniture servizi e lavori di cui alle seguenti 

categorie: 

(BARRARE LE CATEGORIE CHE INTERESSANO) 

BENI 

 1. Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio e siti museali; 

 2. Cancelleria e materiale per l’ufficio; 

 3. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; 

 4. Informatica (hardware e software); 

 5. Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario; 

 6. Prodotti enogastronomici; 

 7. Fornitura buoni pasto; 

 8. Fornitura audioguide per Musei 

 9. Dispositivi di sicurezza e protezione individuale 

SERVIZI 

 10. Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali; 

 11. Servizio di pulizia; 

 12. Stampa, grafica, editoria; 

 13. Pubblicità e comunicazione; 

 14. Assicurazioni e broker assicurativi; 

 15. Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari; 
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 16. Servizi di trasporto, noleggio, ecc.; 

 17. Verde Pubblico, giardinaggio, custodia e relativa manutenzione; 

 18. Manutenzione impianti elettrici, idraulici, condizionamento, antincendio, sicurezza;  

 19. Manutenzione dei trattori d’epoca presso il sito museale MUSA di Benevento; 

 20. Servizi di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di ricollocazione, servizi 

di somministrazione di lavoro (lavoro interinale); 

 21. Servizi di allestimento per eventi culturali, promozionali e per siti museali; 

 22. Servizi bibliotecari (processi di acquisizione, catalogazione e valorizzazione del 

patrimonio documentario bibliotecario ecc., custodia, organizzazione didattica, mediateca, 

emeroteca); 

 23. Servizi museali Provincia di Benevento (accoglienza, accompagnamento, custodia, 

didattica, laboratori creativi, bookshop); 

LAVORI 

 24. Manutenzione immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.). 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA CHE 

1. di essere iscritta nel Registro delle imprese/Camera di Commercio   

di_______________________ nel quale sono, tra l 'altro, iscritti i seguenti dati: 

• numero di iscrizione___________________________; 

• data di iscrizione______________________________; 

• forma giuridica________________________________; 

• (nel caso di società) durata _______________________; 

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 

1.2) (Per le società/cooperative/consorzi) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 

ed il/i direttore/i tecnico/i sono (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• _________________________________________________________________, 

• _________________________________________________________________, 

• _________________________________________________________________, 

- la propria composizione societaria è la seguente: 

sig. _________________________________ nato a_______________ il__________________ 
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(C.F_________________) quota di partecipazione del_________________________________ 

sig. _________________________________ nato a_________________ il________________ 

(C.F__________________) quota di partecipazione del______________________ 

sig. ____________________________________ nato a________________ il_______________ 

(C.F___________________) quota di partecipazione del_____________________ 

1.3) di avere altresì le seguenti ulteriori qualificazioni: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2)  di possedere i requisiti generali richiesti dall'avviso ed in particolare: 

 di avere sede in Italia ovvero nel Paese UE _______________________________________ 

 l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

 l'assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

 l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del D. Lgs 

n.159/2011; 

 l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, c. 16-ter del D.lgs 165/2001. 

  di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii, nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali esposti, nonché quelli 

acquisiti dalla stazione appaltante in sede  di  verifica,  saranno trattati , se del caso con strumenti 

informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

 di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute 

nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco. 

ALLEGA:  

1) curriculum aziendale; 

2) documento di riconoscimento del sottoscrittore la dichiarazione. 

 

Luogo e data   ____________________, _______________________ 

 

FIRMA           __________________________________________ 


