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Al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 

Corso G. Matteotti, 101 

04100 – LATINA 

 

 
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA, PER IL 

TRIENNIO 2016 – 2018, DA INVITARE ALLE GARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI 

CON PROCEDURA IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART.125 E 

PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I.. 

 

 

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

nato il ……………………….. a ………...…………………………………………… prov. ………… 

in qualità di ……………………………………….……………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………….……………………………………………… 

con sede in ………………………… prov. …… via …………………………….….……… CAP …..… 

Codice Fiscale ……………..…………………… Partita IVA ………………...……………………… 

iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ……………………… al n. ………..………………………… 

telefono ………………………………………… fax ………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

posta certificata ………………………………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’elenco consortile delle imprese per le seguenti categorie di lavoro, specificando fascia e 

classifica di importo, come da allegato A del D.P.R. n. 207/2010: 

 

Categoria 

di lavoro 

FASCIA LAVORI 

fino a € 150.000,00 

FASCIA LAVORI 

oltre € 150.000,00 

(indicare classifica) 

 
Categoria 

di lavoro 

FASCIA LAVORI 

fino a € 150.000,00 

FASCIA LAVORI 

oltre € 150.000,00 

(indicare classifica) 

OG1    OG8   

OG2    OG9   

OG3    OG10   

OG4     OG11   

OG5     OG12   

OG6     OG13   

 

 



ALLEGATO A 

Nota: 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica 

non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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………………, lì ………………… 

 Timbro dell’Impresa 

 Firma del legale rappresentante 

 ________________________ 

ALLEGA: 
 

a) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di Ordine Generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i. e la regolarità contributiva (Allegato B); 

 

b) (barrare la casella che interessa): 

 

 Attestazione di qualificazione posseduta, in copia conforme all’originale, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. n. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale 

UNI EN ISO 9001, da documentarsi mediante certificazione di qualità rilasciata in conformità 

alle norme vigenti, in copia conforme all’originale, o mediante la stessa attestazione SOA recante 

puntuale dicitura circa il possesso della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione 

relativa agli elementi del sistema di qualità aziendale; 

 

- (oppure) - 

 

 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale nella misura prevista dell’art. 90 

del D.P.R. 207/2010; 

 

c) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

 

DICHIARO INFINE 
 

d) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla raccolta e al trattamento dei dati forniti per le 

finalità inerenti il presente procedimento. 

 

 

………………, lì ………………… 

 Timbro dell’Impresa 

 Firma del legale rappresentante 

 

 ________________________ 


