
I.N.P.D.A.P. 
Direzione Compartimentale Sicilia 
Ufficio Patrimonio 
Via Resuttana Colli n. 360 
90146 P A L E R M O’ 

  
  
Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________ il ____________, 
residente in ____________ Via _____________________________, in qualità di ___________ 
__________________________________________ dell’impresa _________________________ 
_____________________ con sede legale e/o amministrativa in ____________________________ 
Via ________________    - C.F. ______________________ - Partita IVA ____________________ 
N. tel. ____________________ - N. Fax _____________________, 
  

C H I E D E 
  
di essere iscritto all’albo delle imprese di fiducia di codesta amministrazione per l’affidamento di 
lavori in economia di importo fino a € 200.000,00, per le seguenti categorie e per le seguenti 
province: 
 
Ctg. _____  
Ctg. _____  
 
 Province: ______________________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________________ 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dal codice penale e da ogni altra disposizione di legge 
vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
  

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
-  Di operare nell’ambito del territorio siciliano; 
- Di essere regolarmente iscritta, presso la C.C.I.A.A. di          al Registro Imprese sin dal 
____________ al n. __________ - REA n. ___________; 
 
- Di essere in possesso di certificazione SOA rilasciata in data ______________ dall’Organismo di 
Attestazione _____________________________________ e valida fino al _______________  per 
le seguenti categorie: 
 
Ctg. _____  
Ctg. _____  



 
 
               OPPURE IN MANCANZA DI CERTIFICAZIONE SOA SOSTITUIRE CON: 
 
- Di essere iscritta alla CC.I.AA. di          – Albo imprese Artigiane – dal ____________ al  n. 
___________ per le seguenti categorie: (Elencare le categorie generali e/o specializzate per le quali 
si intende essere iscritti con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R. n. 34/2000): 
  
Ctg. _____ 
Ctg. _____ 
 
- Di essere iscritta nel Registro Prefettizio – Sezione Produzione e Lavoro dal ____________ al  n. 
___________ per le seguenti categorie: (Elencare le categorie generali e/o specializzate per le quali 
si intende essere iscritti con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R. n. 34/2000): 
 
Ctg. _____ Lavori  
Ctg. _____ Lavori  
 
-Di essere in possesso del nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modifiche  
ed integrazioni (certificazione antimafia); 
-Di essere in regola con gli obblighi contributivi; 
-Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di 
  lavori, servizi e forniture di cui all’art.38, comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del 
  D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Di essere in possesso dei requisiti richiesti per essere affidatari di lavori in economia di cui all’ 
   all’articolo 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 -Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
   modifiche ed integrazioni; 
 
     ESCLUSIVAMENTE LE DITTE NON IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA 
 
  -Che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
    pubblicazione dell’avviso non risulta inferiore all’importo di € 100.000,00; 
  -Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non risulta inferiore al 15% 
    dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ;  
 
                                                                             ovvero 
 
  - Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta inferiore al 15% 
    dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione  
    dell’avviso ed in particolare ammonta ad €………………………. 
 



    -Di essere in possesso dell’adeguata attrezzatura tecnica per l’effettuazione dei lavori;  
 
Dichiara, altresì, 
 
-Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Disciplinare per l’affidamento dei  
  lavori in economia dell’I.N.P.D.A.P.-Direzione Compartimentale Sicilia-Ufficio Patrimonio ed  
  Approvvigionamenti;  
  
-Di impegnarsi a presentare a semplice richiesta dell’Ufficio, qualsiasi documentazione integrativa  
  e di supporto finalizzata all’acquisizione di ulteriori chiarimenti sulla situazione dell’Impresa ed a   
  comunicare tempestivamente le variazioni rispetto ai requisiti richiesti, ovvero la perdita degli  
  stessi; 
 
 
Data___________________ 

Firma 
 
                                                                                   ____________________________ 
 
 
 
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai 
sensi dell'art. 13 della L. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato potrà 
accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli 
estremi la cancellazione o il blocco. 
 


