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a CENTRO PADANE SRL 

Via Colletta 1 

Cremona 26100 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO / SEZIONE FORNITOR I 

 

A conoscenza di quanto prescritto: 

- dall’art 75 DPR 28.12.2000 n 445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dal successivo art 76 del citato DPR 445 / 2000 sulla responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 

 

A)  

Il sottoscritto (…),in qualità di1 

1) [ ] libero professionista / ditta individuale 

di cui si richiede l’iscrizione all’elenco / sezione fornitori 

2) 

[ ] titolare 

[ ] legale rappresentante 

[ ] procuratore speciale/generale 

[ ] altro (…) 

 

2nato il (…), a (…),  

residente in  

C.F. (…), 

 

B) 

del soggetto di cui si richiede l’iscrizione all’elenco / sezione fornitori3 

1 [ ] società4 … / ragione sociale … 

2 [ ] forma associativa tra professionisti5 … / denominazione o ragione sociale … 

3 [ ] altro (…) 

                                                           

1
 Barrare l’opzione di interesse. 

2
 Compilare sia nel caso 1) sia nel caso 2). 

3
 Barrare l’opzione di interesse solo se non si è libero professionista / ditta individuale. 

4
 Indicare il tipo societario  

5
 Indicare quale forma associativa. 
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C) 

soggetto sub A1) o B) i cui dati identificativi sono i seguenti: 

sede legale in (…), Via (…), Cap …, Città … 

sede operativa in (…), Via (…), Cap …, Città … 

CF n. (…),  

P.IVA n. (…),  

tel. (…),  

Fax (…),  

e-mail (…),  

posta elettronica certificata - PEC (…),  

 

D)6 

Professionista …  

 

Titolo di studio … 

Conseguito presso … 

In data … 

Voto … 

 

Ordine / Collegio Professionale … 

Luogo … 

Numero di iscrizione … 

Anno di iscrizione … 

 

--- 

Con la sottoscrizione della presente domanda  

 

 

 

 

                                                           

6
 Da compilarsi nel caso del libero professionista sub A-1), nonché da parte di tutti i professionisti distintamente nel caso della forma 

associativa tra professionisti sub B-2).  
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RICHIEDE  

l’iscrizione del soggetto sopra individuato sub A1) o B) all’elenco fornitori di Centro Padane 
SRL  

alla sezione7 [1] [2] [3]8  

 

[1] SERVIZI TECNICI 

[ ] Progettazione: 

• [ ] Stradale incluse opere d’arte minori, formazione di computi e stime, piani particellari di esproprio. 
• [ ] Idraulica: reti idrauliche interferite da infrastrutture lineari, fognature, acquedotti, bacini di 

laminazione, verifiche idrologiche di bacini, compatibilità idraulica di ponti, invarianza idraulica. 
• [ ] Geotecnica relativamente a fondazioni, stabilità pendii, ancoraggi in terreni e rocce. 
• [ ] Strutturale per edifici. 
• [ ] Strutturale relativamente ad opere d’arte per infrastrutture. 
• [ ] Architettonica per edifici. 
• [ ] Impiantistica al servizio di infrastrutture: Illuminazione pubblica, impianti di sollevamento. 
• [ ] Impiantistica edile: impianti meccanici, elettrici, distribuzione acqua, antincendio, reti informatiche. 
• [ ] Ambientale: bonifiche siti inquinati e discariche, studi di inserimento ambientale, piani di 

monitoraggio ambientale, studi rumore, vibrazioni e qualità dell’aria/emissioni, relazioni 
paesaggistiche. 
 

[ ] Direzione lavori stradali, direzione lavori edili per nuove costruzioni e 
adeguamenti/ristrutturazioni. 

[ ] Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

[ ] Attività tecniche di supporto accessorie: 

• [ ] Topografia: rilievi di campagna, di edifici interni ed esterni. 
• [ ] Prove sui materiali da costruzione 
• [ ] Prove geognostiche e caratterizzazione sismica dei terreni. 

 

[2]  

[ ] Cancelleria 

[ ] Fotocopia 

 

[3]  

[ ] Lavori da imprenditore edile 

 

 

 

 

                                                           

7
 Barrare quanto di interesse. 

8
 Barrare anche la sezione / sottosezione di interesse. 



 4 

DICHIARA  

 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’iscrizione all’Elenco / Sezione e di tutte le 
condizioni e circostanze generali e particolari di cui all’Avviso Pubblico di CENTRO 
PADANE SRL per la formazione di Elenco / Sezione fornitori, avviso che si intende qui 
integralmente richiamato; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art 80 DLgs 50 / 2016 rinviando al DGUE compilato e nello specifico, ai sensi degli artt. 46 
e 47 DPR 445 / 2000, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 
c-bis, c-ter, f-bis), f-ter) DLgs 50 / 2016; 

- che non sussiste per il sottoscrittore / i sottoscrittori e per il soggetto di cui si richiede 
l’iscrizione il divieto a contrattare di cui all’art 53 c 16ter DLgs 165 / 2001 (incarichi conferiti a 
pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego), e 
che non incorre nessun altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

Luogo e data …………………………………                                                                                  

 

IL DICHIARANTE9 ………………………………..  

 

NB La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i. Se sottoscrive il procuratore, deve essere allegata 
copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

                                                           

9
 Nel caso di forma associativa tra professionisti sub B-2), la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i professionisti 

associati. 


