
(carta intestata)  
MODULO 1 

Spett.le Fondazione  
Teatro di San Carlo  

Direzione Amministrativa  
Via San Carlo, 98/F  

80132 Napoli  
 
ISTANZA  DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI  
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________  
Nato  a _________________________________________________________________________  
il ______________________________________________________________________________  
In  qualità di ___________________________________________________________________  
( titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  
Dell’impresa ___________________________________________________________________  
Con sede legale in _____________________________________________________________  
via / p.za ______________________________________________________________________  
Telefono _______________________________________________________________________  
Fax ____________________________________________________________________________  
e-mail ________________________________________________________________________  
cod.fiscale _____________________________________________________________________  
P.IVA __________________________________________________________________________  

CHIEDE 
 
Di essere iscritto nell’Albo Fornitori di  codesta Fondazione per le seguenti categorie merceologiche:  
 

SEZIONE CATEGORIA 

  

  

  

  

 
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare integralmente l’avviso pubblico relativo all’istituzione dell’Albo Fornitori  
con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri per la sua istituzione, tenuta ed aggiornamento, oltre  
a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o regolamentari vigenti, e dichiara altresì 
 
QUALE REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA  E FINANZIARIA,  
A) che il fatturato globale d’Impresa degli ultimi tre esercizi è pari a euro:  
-per il 20__:  €_______________;  
-per il 20__: €_______________;  
-per il 20__: €_______________;  
 
B) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) 



a) Consiglio di Amministrazione  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
b) LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte) 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato non firmatario dell’allegato A, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
c) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’allegato A, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
d) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’allegato A, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice) cessati nel triennio antecedente la data della domanda di iscrizione  (art. 80 co.1 d.lgs 
50/2016): 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 
 
C)(Da completarsi solo nel caso di  Consorzio di cooperative/Consorzio stabile) indica le proprie società 
consorziate: 
1) denominazione_______________________________________________________________________ 
Sede legale__________________________________sede operativa_______________________________ 
2)  denominazione_______________________________________________________________________ 
Sede legale__________________________________sede operativa_______________________________ 
3) denominazione_______________________________________________________________________ 
Sede legale__________________________________sede operativa_______________________________ 
 
 

 



Ai fini dell’iscrizione si allega la seguente documentazione:  

PER I REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

1) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 d.lgs 50/2016 di cui 

all’allegato A. 

 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato B, comprensivo del modulo per 

dichiarazioni d idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun Legale Rappresentante/Procuratore 

Speciale/Direttore Tecnico. 

 

3) informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196  debitamente sottoscritta dal legale  

rappresentante, allegato C. 

4) copia di una documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

PER I REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

5) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore 

a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di 

fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché l’apposita dicitura antimafia di cui 

alla Legge 575/31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni (disposizione antimafia). Per i 

cittadini di Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; 

 

PER LE CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

6) presentazione aziendale e documento attestante lavori, servizi e forniture più importanti espletate 

nell’ultimo triennio relativi a ciascuna delle categorie per cui si richiede l’iscrizione;  

 

7) certificazioni di qualità ISO 9000 -Vision o equivalente ; 

 

8)  attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione. 

 

9) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.). 

 

Luogo e data 

Timbro e firma  

 


