DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO IMPRESE DI A.T.I.V.A. S.p.A. E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA
Modulo A
Spett.le
A.T.I.V.A. S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 - Torino
PEC: gare.dileg.ativa@legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO IMPRESE E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto/a
Nato/a a:

il

C.F.

Residente in
In qualità di Legale Rappresentante dell’impresa:
con sede legale in

PROV.

Via

C.A.P.

Codice fiscale
Partita I.V.A.
CHIEDE
di essere iscritto all’elenco aperto di operatori economici della società A.T.I.V.A. S.p.A.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1.

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura

e

Artigianato

di

_________________,

numero

____________________, con i seguenti dati:


denominazione _____________________________________________



forma giuridica _____________________________________________



durata dell’attività/data termine ________________________________



indirizzo sede legale _________________________________________



Codice Fiscale ______________________________________________



Partita Iva _________________________________________________

iscrizione



data atto costituzione ________________________________________



data termine _______________________________________________



oggetto sociale:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________



nominativo/i (qualifica, data di nascita, luogo di nascita, residenza, e codice
fiscale) del

titolare, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di

rappresentanza:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________


nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

2.

nel caso di imprese stabilite in Italia:
di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA
autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., in corso di validità per le seguenti
categorie e classifiche:
CATEGORIE GENERALI

IMPORTO

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica
OG11 Impianti tecnologici

CATEGORIE DI OPERE
SPECIALIZZATE
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali

IMPORTO

OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e
di trasmissione dati
OS21 Opere strutturali speciali
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilità
2.1

di

possedere

i

seguenti

certificati

rilasciati

da

organismi

indipendenti:_______________________________________________________________
nel caso di imprese stabilite in altro Stato Membro:
di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentando la documentazione conforme alla normativa
vigente nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
3.

di accettare le condizioni e i termini previsti dall’Avviso pubblico per la formazione di
un elenco aperto di operatori economici nonché dal Regolamento per la formazione e
gestione di tale elenco pubblicati sul sito www.ativa.it;

4.

di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

5.

di

eleggere

domicilio

in

_________________________________________

________________________________________________ e dichiara espressamente
di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo PEC:
__________________________________________ ,al quale potranno essere inviate
tutte le richieste e comunicazioni;
6.

di essere informato, ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA

Allegati:
1) fotocopia documento di identità del sottoscrittore.
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.

