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SCHEMA DI DOMANDA            
Denominazione e indirizzo dell’impresa 
 
 
                                          

 Al Comune di Ziano Piacentino 
Via Roma, n.167 

29010 Ziano Piacentino (PC) 
 
  

 
Oggetto:  Richiesta d’iscrizione all’Albo dell’Imprese di fiducia per l’affidamento 
di lavori, le forniture e i servizi.  

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 
nato/a a …………………..  il……………………………………………………….. 
Residente in………………………………………………………………………….. 
via ………………………………………………………………………..………….. 
codice fiscale………………………………………………………………………… 
nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta: 
 
……………………………………………………………………………………….. 
con sede in ……………………..……………………………………………………. 
Via…………………….……………………………………………………………… 
Partita I.V.A.…………………………………………………………………………. 
Telefono…………………..Fax (obbligatorio)………………………………………  
E-mail………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Albo dell’Imprese di fiducia da invitare a trattativa privata per le 
seguenti categorie e classi: 
(Vedi prospetto allegato “A” del regolamento per l’affidamento di lavori, le 
forniture e i servizi, a Trattativa privata) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 
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 ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000  
    (barrare la casella che interessa) 
��di aver preso visione dell’Avviso pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Ziano 
Piacentino e del Regolamento per l’affidamento di lavori, le forniture e i servizi a 
Trattativa privata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
02/01/2008. 
Di essere in possesso: 
Per le imprese in possesso di attestazione SOA: 
 �certificato di attestazione di qualificazione “SOA” e certificato di iscrizione alla 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l’indicazione 
dell’attività specifica della ditta (che si allega) 
Per le imprese artigiane iscritte da almeno due anni all’albo separato delle imprese 
artigiane: 
 �certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, da dove risulta l’iscrizione da almeno due anni all’albo separato delle 
imprese artigiane, contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta; (che si 
allega) 
Per le società cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione 
produzione e lavoro:  
�certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e 
lavoro, da dove risulti l’iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro e 
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta; (che si allega) 
Per tutte le altre imprese: (allegare le seguenti dichiarazioni a pena di esclusione) 
�dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti 
dall’art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta 
per cento e certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta; 
�dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni 
contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412. 
�dichiarazione di ottemperanza o di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione 
obbligatoria ai sensi della legge n. 68/99.  
��se non in possesso di dotarsi di apparecchiatura fax per la ricezione di comunicazioni 
via linea telefonica. 
��(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di 
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 
�� (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) la 
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente. 
��che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della 
legge 68/99. 
��di essere in possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC) ai sensi 
dell’art. 19 comma 12 bis del della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme 
della leggi regionale n. 7/2003 e successive modifiche e integrazioni, secondo le 
modalità attuative contenute nel Decreto dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 
n. 26/Gab del 24 febbraio 2006. 
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Elenco allegati all’istanza 
� Copia autentica dell’attestazione SOA (se in possesso) 
� Certificato della CCIAA non anteriore a sei mesi da dove risulti l’iscrizione da 

almeno due anni nell’albo separato delle imprese artigiane (se impresa artigiana) 
� Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da dove risulti l’iscrizione da almeno 

due anni alla sezione produzione e lavoro (se cooperativa) 
�  Nel caso di imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1 lettera a) 

del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento : 
Per i lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche: allegare all’istanza 
copia autentica dei certificati redatti ai sensi del D.P.R. n. 34/2000: 
Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati: allegare all’istanza copia 
autentica del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, 
corredato dalle fatture (in copia autentica) corrispondente al quantitativo dei lavori 
eseguiti, nonché dichiarazione del committente relativa all’incarico di appalto. 
 

Inoltre dovrà essere prodotto: 
a) – per tutte le imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta 
b) – per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che 
la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non 
abbia presentato domanda di concordato ; 
c) – per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della 
cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare - dal quale risulti che nei 
confronti della società o dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui 
al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste 
concordato preventivo ; 
d) – certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, 
relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare , in caso di imprese 
individuali. 
 In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere 
prodotto : 
� per tutti i direttori tecnici ; 
� per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice ; 
� per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo ; 
� per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società 

di qualunque altro tipo ; 
e) per tutte le imprese il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575. 
f) copia autentica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) non anteriore 
a giorni 90 da dove risulti la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e 
Cassa Edile (nel caso di iscrizione). 
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità. 
 
 
Luogo e Data……………………………….. 
        

                                                                                                         Timbro e  Firma 
  
 

 


