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Fac-simile domanda di iscrizione 
 
 
 
        Spettabile 
        Fondazione Mondragone 
        P.tta Mondragone, 18 
        Napoli 
       Pec: fondazione mondragone@pec.it 
 
 
OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori della Fondazione Mondragone 
 
Il  sottoscritto_____________________________in qualità di ________________________________ 
_________della società _____________________________________con sede in _________________ 
via __________________________________________, codice fiscale ___________________________ 
Partita IVA _____________________ tel. ________________________ fax ______________________ 
e-mail _____________________________________ pec_______________________________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’Albo dei fornitori della Fondazione Mondragone per le categorie di 
beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate e scelte tra quelle riportate nel Regolamento 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.76, DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto 
la propria personale responsabilità dichiara ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.: 
1. Che, questa impresa è iscritta dal ___________________ al Registro delle Imprese di 

____________________________ al numero ________________, per attività di 
_______________________________________ e che esercita regolarmente l’attività per la 
quale si richiede l’iscrizione; ovvero in caso di liberi professionisti, di essere iscritti 
all’Albo professionale per attività inerenti l’esercizio delle attività previste nella 
categoria per la quale si richiede l’iscrizione; 

2. Che l’impresa non si trova in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare: 
a. che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tale situazione, fermo restando quanto previsto dall'art.110 
del D.LG.S.50/2016; 

b. che nei confronti del titolare, del socio o degli amministratori (in base al tipo di 
società: individuale, in nome collettivo, consorzio, etc…) e del direttore tecnico, ove 
presente non è pendente alcun procedimento;  nel caso affermativo specificare 
quale ……………………………………………………………………………………….………… 

c. che nei confronti del titolare, del socio o degli amministratori (in base al tipo di 
società: individuale, in nome collettivo, consorzio, etc…) e del direttore tecnico, ove 
presente, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

d. che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di 
presentazione della domanda di iscrizione a questo Albo, dalle cariche indicate nel 
precedente punto c) non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
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e. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza;  

f. che l’impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge n.68/99 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse; 

g. che questa impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità; 
h. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ai sensi del Codice dei Contratti, di 
possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente; 

inoltre 
- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori 

della Fondazione Mondragone, e di accettarne integralmente il contenuto;  
- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 

indicati nella presente domanda di iscrizione; 
- ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. , il sottoscritto acconsente che i dati personali di 

cui l’Ente venga in possesso, siano trattati nel rispetto della normativa vigente. 
In conformità alle previsioni del Regolamento (art.5), si allegano: 
1. copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive 

la domanda di iscrizione da redigersi sull’apposito modulo; 
2. certificato di iscrizione al Registro delle imprese, in corso di validità, riportante 

l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art.9, del DPR 3 giugno 1998 n. 252, 
nonché l’inesistenza di procedure fallimentari o amministrazione controllata 
nell’ultimo quinquennio, rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente. 

3. per i liberi professionisti, certificato di iscrizione all’Albo Professionale di riferimento 
in alternativa al certificato; potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, con allegato il documento di identità del 
sottoscrittore; 

4. documento DURC  
5. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione 

dell’Impresa; 
6.  nel caso in cui la domanda di iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da 

procuratore speciale, dovrà essere allegata anche la copia della procura speciale; 
7.  In caso di Consorzio, atto costitutivo del Consorzio medesimo. 
 
________________, lì____________ 
                                   Timbro e firma 
 
                          __________________________________ 
 
L’impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa 
correlati (ivi inclusi eventuali inviti a offrire) vengano inviate al sig. _____________________ 
______________________________ presso la sede __________________________________________ 
tel _____________________, fax _______________________ e-mail ____________________________ 
pec___________________________________. 
 
                                 Timbro e firma 
 
                         __________________________________ 
 
N.B. ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte 
solo nelle forme e con le modalità di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. 


