
ALLEGATO B 
 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
Direzione degli Affari Generali e del 
Personale 
Divisione I – Logistica ed 
Approvvigionamenti 
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma 
PEC: AGP-I@pec.minambiente.it 

 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

___________________________(__) il __________, C.F. _________________________, residente 

a ___________________________(__) via/piazza _______________________________________ 

n. ________ C.A.P. ____________, in qualità di __________________________________ (titolare, 

legale rappresentante, procuratore) della società / ditta _____________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

tel. ______________________ P.E.C. _________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA ______________________, di seguito denominata “Impresa”, consapevole:  

 
formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dagli articoli 483, 489, 495 e 496 del 
Codice Penale;  

del Ministerro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, di seguito “Ministero”, al fine di verificare la veridicità della presente autodichiarazione;  

on veritiera, falsa o mendace, il “Ministero” 
procede alla cancellazione dell’“Impresa” dall’Elenco degli operatori economici, nonché ad inviare 
l’apposita segnalazione agli Organi competenti,  
 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’impresa nell’elenco degli operatori economici, per l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture del “Ministero”, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
Indicare il codice identificativo della categoria di lavori, beni o servizi per la quale si intende essere iscritti, così come 
riportato nell’allegato A all’Avviso, ovvero - in alternativa - è possibile contrassegnare con il segno X le caselle 
corrispondenti sul medesimo allegato A, che deve essere controfirmato e allegato alla presente istanza. 
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per l’esecuzione nel dettaglio delle seguenti attività:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
specificare per esteso e dettagliatamente la tipologia di attività e/o fornitura per la quale ci si candida  
 

AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
( Ex artt. 75 e 76 legge 445/2000 ) 

 

1. che questa “Impresa”:  

a. è iscritta dal _________ nella Camera di Commercio Industria e Artigiano di ________________, al 
numero _________, per attività di __________________________________________________ ;  
 
ovvero  
nel seguente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

________________________________________________________________________  

per attività di _____________________________________________________________;  

b. è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i.;  

c. non ricorre in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal citato 
decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i.;  

d. non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 
383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero che si è avvalsa dei medesimi piani 
individuali, ma ha concluso il periodo di emersione;  

e. non ha sanzioni interdittive e divieti di contrarre con la P.A. ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 
2001; 

f. ottempera agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 

g. ottempera alle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti e nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. 

h. è in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze/concessioni/altro provvedimento amministrativo 
prescritte per lo svolgimento dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione/il rinnovo;  

i. è iscritta all’INPS, sede di _________________________, con matricola n. __________________;  

l. è iscritta presso l’INAIL sede di _________________, con codice ditta n. ________________ e 
codice PAT n. ____________________;  

 

 

 



2. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti sono trattati, sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

Luogo e data ____________________  

Timbro e firma 

 

_________________________ 

 

 

Si allega*:  
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, debitamente sottoscritto;  

- fotocopia del codice fiscale;  

- autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

- autocertificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);  

- copia del Regolamento firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della 
presente;  

- __________________________________________________________________________;  

- __________________________________________________________________________;  

- __________________________________________________________________________.  
 

 

 

 
* Si ha la facoltà di integrare la presente domanda con i documenti elencati nell’Articolo 6 (domanda di 
iscrizione) del Regolamento o con altri documenti utili ai fini dello svolgimento dell’attività per la quale 
si richiede l’iscrizione.  

 


