
 MODELLO PER INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA INPDAP – DIREZIONE 
COMPARTIMENTO TRIVENETO- UFFICIO II GESTIONE PATRIMONIALE ED APPROVVIGIONAMENTI- 

PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2008 
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Allegato 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
Istanza di ammissione e connessa dichiarazione per l’inserimento nell’Albo delle Ditte di fiducia 
INPDAP – Direzione Compartimento Triveneto- Ufficio II Gestione Patrimoniale ed 
Approvvigionamenti- per l’acquisizione di beni e servizi in economia. Integrazione per l’anno 2008. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a…………………………………………………………(Prov.………) 
in qualità di………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………………………………... 
con sede legale in Via …………………………………………………………………………….n. 
Città…………………………………………………………..Prov. ……………………………….CAP…………… 
• RECAPITO TELEFONICO …………………………….…………………………………… 
• FAX. …………………………………………………………………………………………… 
• email …………………………………………………………………………………………… 
• CODICE FISCALE…………………………………………………………………………… 
• PARTITA IVA…………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto per l’anno 2008 all'Albo delle Ditte di fiducia I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimento 
Triveneto- Ufficio II Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti- per l’acquisizione di forniture e servizi 
in economia per le categorie e per le province indicate nelle seguenti tabelle (*contrassegnare con una x 
le categorie per le quali si intende essere iscritti):  
 
- A- SERVIZI: 
 

P R O V I N C I A CATEGORIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE RELATIVAMENTE ALLA 
PROVINCIA INTERESSATA 

 
 A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 
BL                       
BZ                 
GO                 
PD                 

Spett.le    I.N.P.D.A.P. 
                 Direzione Compartimentale Triveneto 
                 Ufficio II - Gestione Patrimoniale  
                 ed Approvvigionamenti 

    Santa Croce, 929 
                 30135    V E N E Z I A  
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PN                 
RO                 
TN                 
TV                 
TS                 
UD                 
VE                 
VR                 
VI                 

 
 
- B- FORNITURE : 
 

Provincia CATEGORIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE RELATIVAMENTE ALLA PROVINCIA 
INTERESSATA 

 
 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 
BL               
BZ        
GO        
PD        
PN        
RO        
TN        
TV        
TS        
UD        
VE        
VR        
VI        

 
 
 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti prevista dall’art.77 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di dichiarazioni mendaci; 
  

DICHIARA 
 
 

- di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per 
gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34 – comma 2 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  
- di non avere a carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale, ai sensi dell’art. 38-  comma  1 – 
lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
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- di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, 
n. 18; 

- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 
- di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (come definite dall’art. 1, comma 2, D. 
Lgs 30 marzo 2001, n. 165); 

- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 – 
comma 1 – lettera i) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

-  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 – 
comma 1 – lettera g) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività, né esistono procedure di 
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria, ai sensi 
dell’art. 38 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

-  di non avere commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture con la Pubblica 
Amministrazione; 

- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

-  di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione, ai sensi dell’art. 38 – comma  1 – lettera h) del D. Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163; 

- di avere svolto lavori, servizi e forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione a favore di Pubbliche 
Amministrazioni; 

- (solo per le imprese con sede sul territorio italiano) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che l’impresa non è assoggettabile a tali 
obblighi legislativi; 

-  di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, 
ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163; 

- di aver preso visione del disciplinare relativo all’Albo delle Ditte di fiducia per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia e di accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna; 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la 
seguente attività…………………………………………………………………………………………… 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…………………………………….…….. 
durata della ditta/data termine……………………………. 
forma giuridica……………………………………………… 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Codice INPS ___________________ Sede di Appartenenza _____________________________ 
- Codice INAIL ___________________ Sede di Appartenenza _____________________________ 
- di possedere almeno una Sede Operativa entro l’area geografica delle regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia e Veneto, al seguente indirizzo:  
         Via………………………………………………………………n.………………. 
         Città……………………………………………………………..Prov…………………………………..CAP………………… 
        Tel……………………………………………………………….Fax……………………………………………………………  
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- (nel caso di cooperative) di essere iscritto nell’apposito Albo delle Società Cooperative. 
 

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 Ai sensi del D.lgs.196/2003, il sottoscritto acconsente fin d’ora al trattamento ed alla comunicazione di ogni dato 
personale riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività connesse all’iscrizione 
nell’albo delle imprese di fiducia INPDAP – Ufficio II Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti- per l’acquisizione in 
economia di forniture e servizi ed agli altri adempimenti istituzionali. 
 
Allega al presente istanza (che va sottoscritta in ogni pagina):  
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio comprensivo della dicitura antimafia ex Legge 565/1975; 
2) Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal 

richiedente; 
3) Attestazione di certificazione di qualità (se in possesso dell’impresa). 
 
 
Venezia, lì …………………… 
                                                                                               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 
                  ………………………………………………………………………….. 

 
 

(*) Si può richiedere l'iscrizione per tutte le categorie di beni e servizi per le quali l’impresa risulta in possesso dei 
requisiti previsti dall'avviso pubblico. 


