
ALL. 2 

(Su carta intestata dell’operatore economico) 
 
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DEL COMUNE DI SETTIMO 

TORINESE 
 

 
 

Spett.le Amministrazione 

Comune di Settimo Torinese 

Piazza della Libertà, 4 

10036 SETTIMO TORINESE 
Pec:settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

Oggetto: Istanza di iscrizione all’ elenco operatori economici e dichiarazioni di possesso dei requisiti 
professionali, generali e speciali 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a __________________Prov. _______ il 

________________residente in ________________________________________ Prov. __________ in 

via/corso___________________________ n°________ c.a.p. _________ in qualità di 

______________________________della 

Ditta/Società_________________________________________ con partita I.V.A. ___________________ 

Codice fiscale _______________________ con sede legale in 

_____________________________________________________sede amministrativa (se diversa dalla 

sede legale) in ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

l’iscrizione all’elenco degli operatori economici del Comune di Settimo Torinese  relativamente alle 
categorie merceologiche e relative classi d’importo indicate nell’Allegato 1, contrassegnate con una “X; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; 

E ALL’UOPO DICHIARA 
 

1) di essere iscritto sulla Piattaforma Telematica M.E.P.A. nelle seguenti categorie merceologiche: 

__________________________________________________________________________________ 

2) di essere iscritto alla piattaforma telematica di e-procurement istituita dall’Unione N.E.T. (Centrale 

Unica di Committenza tra I Comuni di Settimo Torinese, San Mauro T.se, Caselle T.se, Leinì, Borgaro 

T.se, C.d.B. 16; 

3) che l’impresa è iscritta 

A - nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________per la seguente attività: 

___________________________________________________ (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, si devono indicare i dati di iscrizione nell’Albo o della Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

B - Iscrizione Albo Professionale __________________________________________________________  



4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

5)  che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: 

titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 

accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e 

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro) sono i seguenti: 

Cognome e nome/C.F. Nato a In data Residente a Prov. Carica ricoperta 

      

      

 

6) che nell’ultimo anno (barrare la voce che interessa): 

 non vi sono stati soggetti cessati dalla carica; 

oppure: 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Cognome e nome/C.F. Nato a In data Residente a Prov. Carica ricoperta 

      

 

7) i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 

Sede di:______________________ _______________Matricola aziendale: _____________ 

INAIL 

Sede di: ________________________________________ P.A.T.:________________________  

8) Di essere in possesso di regolare certificazione DURC in corso di validità alla data della richiesta di 

iscrizione; 

9) Di essere in possesso della capacità economica di cui alla classe di importo indicata; 

10) Di adempiere a tutti gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa 

vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

11) Per i Liberi Professionisti  

     A - Curriculum 

 B - Altra documentazione ritenuta valida ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori (es. certificazioni ecc..) 

      Per tutti gli operatori economici 

- di conoscere ed accettare integralmente il contenuto dell’Avviso per la formazione dell’Elenco 

Operatori Economici del Comune di Settimo Torinese. 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. 



 
12) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione elegge domicilio in __________________(  ) 

Via/Viale/Piazza n° CAP    

□ Nome e cognome: ………………………..….. 

□ Telefono: ………/…………….……. 

□ Fax: ………/…………………. 

□ Cellulare: ………/………………. 

□ E-mail: ………………………….……….. 

□ E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)………………………………………………………. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

personali (Regolamento UE 679/2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Data ………. luogo ……… 

Timbro e firma 
…………………………………. 

 
 
 

 


