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ALLEGATO C) 

 

Spett.le 

AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE” 

Via Filettine, 111 

84016 Pagani (SA) 

Trasmissione a mezzo pec: paganiammbiente@pec.it 

 

OGGETTO: Istanza per l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori, Sezione PROFESSIONISTI E SERVIZI 

PROFESSIONALI, dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”. 

 

Il/La sottoscritto ____________________________________nato/a_______________Prov.(____) 

il ___/___/______ e residente a __________________________ Prov. _________________(____) 

Via _________________________________________ n. civico _____ C.A.P. _______________ in 

qualità di ______________________ (singolo professionista) / legale rappresentante della società 

_____________________________________ (in caso di organizzazione professionale)    

con studio professionale (singolo professionista) / sede legale (in caso di organizzazione 

professionale) nel Comune di ___________________ (____) Via __________________n. civico __ 

C.A.P. ______ Recapiti telefonici _____ / _______________ / ____________________ Fax____ / 

____________________ C.F./P. I.V.A. __________________ e-mail _________________________; 

presa visione dell’Avviso Pubblico relativo all'oggetto ed accettando incondizionatamente tutte le 

previsioni e le prescrizioni contenute nel medesimo contenute,  

CHIEDE 

di essere iscritto nell'Albo dei Fornitori, Sezione PROFESSIONISTI/SERVIZI PROFESSIONALI, di 

codesta Azienda per l'affidamento di servizi professionali per le seguenti categorie: 

 

Ctg. _______________________________ Stg. _____________________________________  

 

Ctg. _______________________________ Stg. _____________________________________  

 

Ctg. _______________________________ Stg. _____________________________________  

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate ed a conoscenza che l’Azienda può in ogni momento procedere all’accertamento 

d’ufficio presso gli Enti interessati;  

DICHIARA 

1) di voler essere inserito nell’elenco in qualità di ________________________________; 
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2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

del D. Lgs. 50/2016; 

3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).  

4) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 c. 5 lettere b), c) d), e), f), g), h), 

i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente:  

a) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità.  

b) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 

non diversamente risolvibile;  

c) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

5) di essere iscritto all’Albo professionale _____________________________________________; 

 

Data, _____________________________________  

 

(firma ) 

 

      ______________________________________ 

 

* La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso 

di validità) del dichiarante. 
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