
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
a mezzo 

Spettabile 
: FONDITALIA 

Fondo Formazione Italia 
Via Cesare Beccaria n. 16 
00196 Roma 

 
 

OGGETTO: domanda iscrizione all’Albo Fornitori del Fondo FondItalia 
 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................... 

dell’operatore economico............................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n………....................................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località………………………… CAP ……… 
 

 
n. di telefono........................................ e-mail (PEC obbligatoria)….......................................... 

 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo Fornitori del Fondo per i seguenti settori e categorie merceologiche, desunti 
dall’Allegato “A2” al REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO 
FORNITORI, PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA del Fondo: 

 

SEZIONE I - FORNITURE 

Categorie 



SEZIONE II - SERVIZI 
 

Categorie 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

SEZIONE III - LAVORI 
 

Categorie 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

NOTA BENE: E’ possibile evidenziare più scelte compilando il riquadro 
 

CONSAPEVOLE 
 

‐  delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 
del D.P.R.445/2000); 

‐  del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e pubblicate sì come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

A)  (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza 
attualmente in carica sono i seguenti: 
- cognome e nome:                                                                                nato a                  
(Prov.         ) il         /        /        _, residente in                           _(Prov._      _), c.f.                           _; 
carica ricoperta                                                               ; 
- cognome e nome:                                                                                nato a                  
(Prov.         ) il         /        /        _, residente in                           _(Prov._      _), c.f.                           _; 
carica ricoperta                                                               ; 

 
(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente: 
- cognome e nome:                                                                                nato a                  

(Prov.         ) il       _/        /        _, residente in                           _(Prov._      _), c.f.                           _; 
 

B)  che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, 
dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 



C)  che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
D)  l’Impresa  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  costituito  presso  la  Camera  di  Commercio  di 

   dal   , 
nr. iscr. REA    e che tra le attività costituenti l’oggetto sociale rientrano 
quelle per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo; 

 
E) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

 
F)  l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti. A tal uopo si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale 
controllo: 

 

- INPS: matr. nr. 
- INAIL: pos. nr. 
- dimensione aziendale: nr. 

 

, sede di ; 
, sede di ; 

dipendenti; 
 

G)  l’Impresa è in regola con gli obblighi fiscali; 
 

H)  di essere in possesso delle capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l’espletamento delle attività 
richieste ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare che il volume di affari nel 
triennio antecedente la domanda d’iscrizione (o periodo inferiore se attiva da meno di tre anni) per le 
forniture (beni servizi e lavori) è: 

 

ANNO FATTURATO GLOBALE FATTURATO SPECIFICO 
(forniture di beni/servizi/lavori 
analoghe/identiche a quelle per le 
categorie merceologiche per cui 
si chiede l’scrizione all’Albo 
Fornitori) 

2021  
2020  
2019  

 

I) (eventuale) l’Impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi 
dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici per le seguenti categorie e relativa classifica: 
- Categoria    , classifica    ; 
- Categoria    , classifica    ; 
- Categoria    , classifica    ; 
(che si allegano in copia) 

 
J) l’Impresa, nei tre esercizi chiusi precedenti alla data della domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori, 

ha realizzato le seguenti principali prestazioni, analoghe a quelle di cui alla categoria merceologica 
per la quale richiede iscrizione all’Albo dei Fornitori del Fondo Fonditalia*: 

 
ANNO Stazione appaltante beneficiaria Importo 

   
   
   
   



 

ANNO Stazione appaltante beneficiaria Importo 

   
   
   
   

 
ANNO Stazione appaltante beneficiaria Importo 

   
   
   
   
*Per ogni singola categoria prescelta indicare la tipologia di prestazione, il committente, nonchè l’importo annuo della 
prestazione 

 

K)  l’Impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni specificatamente previste per l’esecuzione delle 
prestazioni d’interesse; 

 
L)  l’Impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli eventuali 

integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

 
M) di aver preso visione e accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso per la 

costituzione dell’Albo fornitori e nel Regolamento per la tenuta dell’Albo fornitori del Fondo 
FondItalia; 

 

A richiesta di FondItalia, l’Impresa si obbliga a comprovare tempestivamente il contenuto della presente 
dichiarazione ai sensi e con le modalità di legge. 

 

L’Impresa si impegna a dare tempestivamente comunicazione al Fondo FondItalia di ogni variazione di 
titolarità o di denominazione, di rappresentazione o di sede legale e/o di ogni altra situazione relativa ad una 
delle dichiarazioni innanzi rese. 

 

L’Impresa si impegna, altresì, ad osservare scrupolosamente le disposizioni in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da contratti conclusi con la P.A. (Legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 e 
del D.lgs. 196/2003 che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: - 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento - conservati fino alla conclusione 
del procedimento presso la sede della stazione appaltante e, in ogni caso, per il tempo necessario ai connessi 
adempimenti di legge. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal D.lgs. 196/03 e 
dal GDPR. 

 

Documentazione allegata: 
 

a)   copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto; 
b)      
c)      

 

(luogo) (data) 
 

  ,    Per l’Impresa 
 
 
 

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
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