


Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della provincia di

Reggio Calabria
Via S. Anna II tronco snc

89128 Reggio Calabria

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco delle ditte di fiducia: (selezionare opera con
apposita croce elenco scelto)

DESCRIZIONE Selezionare
(x)

Manutenzione, ed eventuale fornitura, impianto idrico e termico

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

*Nato a………………………………. *il……………………………………….

*In qualità di ……………………………………………………………………..

*Della ditta ………………………………………………………………………

*Con sede in…………………………………………………………………….

* Cod. Fisc / P.I…………………………………………………………………

* Pec……………………………………………………………………………...

Email…………………………………………………………………………….

*Tel…………………………………………………………………………….....

..

C h i e d e

Di essere iscritto nell’elenco delle ditte di fiducia per la fornitura di Beni e
Servizi indicate in oggetto. (selezionata con crocetta su apposito spazio)

Ai sensi e per gli effetti del T.U. –D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità (art. 76 T.U. – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

D i c h i a r a
a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
c) di non aver commesso gravi infrazioni, nonché l’inesistenza, a carico
della ditta, di violazioni gravi, definitivamente accertate, in riferimento alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;



d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da una stazione appaltante;
f) l’inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o del paese di residenza;
g) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
h) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ………………………………………... per la seguente
attività…………………………...…, di avere le necessarie abilitazioni di
legge ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
i) di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economiche per la
fornitura di beni e servizi di importo fino ad €. 40.000,00

FIRMA
………………………..

N.B. :La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
* Dati obbligatori
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