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DOMANDA ISCRIZIONE  ALBO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZIATE 

 
     

              Città Metropolitana di Messina 
         IV Dipartimento – Servizi Tecnici di Viabilità 

                                                                               1° Distretto 

              Via XXVI Maggio   

                                                                 98121 Messina 

 

OGGETTO: Formazione Albo  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nat__a__________________________ 

il ___/___/___ e residente a ___________________________ prov.__________ Via 

_____________________________________________ n.____ cap.__________ in qualità 

di______________________________________________________________________________  

dell’impresa_____________________________________________________________________  

con sede in __________________ Via ________________________________________________ 

n. _____ prov. _________ cap. ____________ tel. _______/__________ fax _______/__________ 

C.F. _____________________________________ P. IVA ________________________________ 

cellulare_________________________ e-mail __________________________________ indirizzo 

internet ___________________________________ P.E.C.  _______________________________ 
CHIEDE 

l’iscrizione, nell'Albo Operatori Economici della Città Metropolitana di Messina, per le  seguenti categorie: 

 

1) __________ 

 2) __________ 

 3) __________ 

 4) __________ 

 5) __________ 

 6) __________ 

 7) __________ 

 8) __________ 

 9) __________ 

10)__________ 

11) __________ 

12)__________ 

13)__________ 

14)__________ 

15)__________ 

16)__________ 

17)__________ 

18)__________ 

19)__________ 

20)__________ 

 

  

 A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 

 

1. Di essere cittadin___________________________; 
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2. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero presso i registri 

professionali dello stato di provenienza, ed attesta che: 

a. la sede di iscrizione è:________________________________________; 

b. il n° di iscrizione è: __________________________________________; 

c. la data di iscrizione è: ________________________________________; 

d. la forma giuridica è :_________________________________________ ; 

e. l’attività  svolta____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Che le persone autorizzate a rappresentare legalmente l'impresa (tutti i soci se si tratta di società in 

nome collettivo o in   accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se 

si tratta di ogni altro tipo di società), sono: 

a) __________________________________, nato a___________________________________ 

il_____________  e residente a  _______________________________________________ 

via ____________________________n. ___________Città ________________________ 

cap., in qualità di________________________________________;  

b) __________________________________, nato a___________________________________ 

il_____________  e residente a  _______________________________________________ 

via ____________________________n. ___________Città ________________________ 

cap., in qualità di________________________________________;  

c) __________________________________, nato a___________________________________ 

il_____________  e residente a  _______________________________________________ 

via ____________________________n. ___________Città ________________________ 

cap., in qualità di________________________________________;  

 

4.  In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel/nello:( indicare i 

dati di iscrizione): 

a. Registro Prefettizio____________________________________________________; 

b. Schedario generale della cooperazione_____________________________________; 

 

5.   il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

6.  la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della  

legge 575/1965; 

 

7.   di non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 38 del Codice e ss.mm.ii.; 
 

  

 Il dichiarante rende la presente per proprio conto e dei soggetti indicati alla lett. b dell’art. 38 del 

d.Lgs. 163/2006. 

 

Data _________________                                                                 __l__ dichiarante 

 
_________________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE  DA ALLEGARE 

1) le imprese in possesso dell’attestazione S.O.A., devono allegare l’attestazione, o fotocopia sottoscritta 

dal legale rappresentante corredata da copia del documento di identità, rilasciata da società di 

attestazione SOA di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolarmente autorizzata, incorso di validità 

relativa alla categoria per cui si chiede l’iscrizione all’albo; 

 

2) tutte le imprese dovranno indicare nella domanda specifica i dati relativi all’iscrizione alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, compreso l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa 

e i contenuti di cui all’attestazione di cui all’art.10 della L. 575/1965 che l’Amministrazione, ai sensi 

della L. 183/2011, provvederà a verificare; 

 

3) le imprese non qualificate SOA in sede di istanza di iscrizione all’Albo per l’assegnazione di lavori 

mediante cottimo devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 90 

del D.P.R. 207/2010; l’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato 

secondo le disposizioni vigenti in materia; 

 

4) dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di Integrità”, redatta secondo il modello 

approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 318 del 

09/12/2014; 

 

5) eventuale dichiarazione sull’iscrizione alla WHITE LIST di cui all’art. 1, comma 52 della legge  6 

novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014; 
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