
MODELLO PER INSERIMENTO ALBO IMPRESE DI FIDUCIA CATEGORIE LAVORI IN ECONOMIA 
I.N.P.D.A.P. DIREZIONE COMPARTIMENTALE MARCHE-UMBRIA 

ANNO 2006 
 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta 

 

……………………………………………………. 

marca  

da bollo 

da € 14,62 

 

 

Allegato 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
Istanza di ammissione e connessa dichiarazione per l’inserimento nell’Albo imprese di fiducia “anno 
2006” per l’affidamento di lavori in economia  per gli immobili di proprietà o in gestione I.N.P.D.A.P. 
ubicati nelle Regioni  Marche e Umbria.  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato il………………………..a……………………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………………………………... 

con sede in……………………………………..… Via ………………………………………….. 

• RECAPITO TELEFONICO …………………………….…………………………………… 

• FAX. …………………………………………………………………………………………… 

• email …………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

 

di essere iscritto, per l'anno 2006, nell'Albo delle Imprese di fiducia dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione 

Compartimentale Marche-Umbria per una o più categorie di lavori sottoelecate (*): 

� OG 1 - Edifici civili 

� OG 11 - Impianti tecnologici 

� OS 3 - Impianti idrico-sanitari 

� OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 

� OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

� OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile 

� OS 8 - Finiture di opere generali di natura tecnica 

� OS 28 - Impianti termici e di condizionamento 

� OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi. 

 

 

In particolare, chiede di essere iscritto negli albi delle imprese di fiducia relativi alle province di seguito 

indicate, per le categorie indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

Spett.le    I.N.P.D.A.P. 
                 Direzione Compartimentale Marche-Umbria 
                 Ufficio II - Patrimonio ed Approvvigionamenti 

    Via Cacciatori delle Alpi 32/38 
                 06121    PERUGIA  
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P R O V I N C I A CATEGORIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE RELATIVAMENTE ALLA 
PROVINCIA INTERESSATA 

           

           

           

           

           

           

 

 
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 
 

a. 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); 

b. che non sussistono a propri carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

c. che non sussistono a proprio 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; 

d. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

e. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

f. 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) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

g. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività; 

h. l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di 

amministrazione straordinaria; 

i. di non aver commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici; 

j. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della 
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prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

k. 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; 

l. di aver svolto lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione; 
m. che l’Impresa, riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 si trova nella seguente situazione (barrare quella 

che interessa): 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa 

non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

 ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa 

da15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

 

n. (nel caso di Cooperative) di essere iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative; 

o. di possedere una Sede OPERATIVA nell’area geografica del Compartimento Marche-Umbria sita in: 

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

p.     che l’impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile per i propri dipendenti sulla base della 

rispettiva normativa di riferimento. 

 
 

Ai sensi della legge 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 ditte di fiducia per lavori in economia “cottimo” ed agli altri adempimenti istituzionali. 
 
Allega al presente istanza (che va sottoscritta in ogni pagina):  

1) Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento sottoscritta dal richiedente. 
2) Disciplinare per l’affidamento dei lavori in economia sottoscritto in ogni pagina. 
3) Eventuale attestazione SOA (se in possesso dell’impresa). 
 

 

 

 

( *) Si può richiedere l'iscrizione per tutte le categorie di lavoro per le quali la ditta risulta in possesso dei 

requisiti previsti dall'avviso pubblico.    

 

 

 

……………….., lì …………………… 
                                                                                               


