
 Spett.le 
 ATER di Vicenza 
 Via Btg. Framarin n. 6 
 36100 – VICENZA 
 
OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori 
  per affidamento fornitura beni e/o servizi. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a _____________ il __________,  

nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa _________________________,  

Codice Fiscale __________________________ Partita Iva _________________________,                 

con sede legale in Comune di _______________________________  cap _____________ 

Prov. _______ Via ___________________________n. ____Tel.___________ Fax_______ 

Posta elettronica certificata _________________________________________________________ 

Iscritta nel Registro delle Imprese di __________________ dal ________________ 

C H I E D E 

di essere iscritta all’albo fornitori di beni e servizi dell’ATER di Vicenza per le seguenti categorie 

merceologiche (vedasi elenco categorie allegato): 

 

SEZIONE FORNITURE DI BENI, SEZIONE I, CATEGORIA/E N.______________________________ 
 
SEZIONE FORNITURE DI SERVIZI, SEZIONE II, CATEGORIA/E N. __________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni 

false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e alla normativa vigente in materia, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

e ss.mm.ii. 

1. di essere edotto della normativa sugli affidamenti pubblici – D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in 

particolare di conoscere quanto contenuto nell’art. 80 dello stesso decreto legislativo; 

2. che, per quanto suddetto, non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; 

3. di possedere i requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 79, comma 1 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

4. di essere iscritto all’albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica, all’albo 

nazionale dei gestori ambientali o ad altri elenchi di imprese specializzate; (solo per iscrizione 

alla CAT. N. 18 Sezione II - SERVIZI): SI  NO  

5. (barrare la scelta): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della 

  



legge 12.03.1999 n. 68; 

OPPURE 
 

 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

6. di essere in regola con gli adempimenti previsti ai sensi del D.Lvo 81/08 ss.mm.ii.; 

7. che la Ditta ha alle sue dipendenze il seguente numero di dipendenti mantenendo le seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative: (nel caso di iscrizione presso più Sedi indicarle tutte): 

N. DIPENDENTI (specificare se con o senza operai) __________  

C.C.N.L applicato : ______________________________  

INPS: Sede di ___________________ Matricola n. ________________ 

INAIL: Sede di ___________________ Matricola n. ________________ 

CASSA EDILE: Sede di ___________________ Matricola n. ________________ 

AGENZIA ENTRATE Competenza territoriale di_______ Indirizzo: _________________ 

 e che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti. 

ovvero  

per quanto all’AGENZIA DELLE ENTRATE, che è attiva la rateizzazione delle cartelle sotto 

indicate, di cui si allega l’ultimo bollettino di pagamento: 

- cartella di pagamento n.________________; 

- cartella di pagamento n.________________; 

8. di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 nonché degli 

artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e 

trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell’informativa 

resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell’Ater di Vicenza al cui 

contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della 

presente procedura; 

9. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 

ss.mm.ii.; 

10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con delibera del Consiglio di Ammnistrazione del 19.04.2012, come pubblicato 

nella sezione “normativa” sul profilo del Committente www.atervicenza.it e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

Alla presente domanda si allegano:   

1.  Visura di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, rilasciata dalla CCIA 

territorialmente competente; 



2.   Dichiarazione di Iscrizione ad albi o elenchi di imprese specializzate; Dichiarazione del 

fatturato dell’anno precedente la data della presente istanza di iscrizione o qualsiasi altro 

documento idoneo a dimostrare la capacità economica; 

3.   Dichiarazione relativa all’attrezzatura/mezzi di lavoro o qualsiasi documento idoneo a 

dimostrare la capacità tecnico professionale; 

4.   Copia assicurazione RCVT dell’impresa, aggiornata con l’ultima quietanza di pagamento; 

5.   Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data ______________      TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 


