
 

ALL A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori della Federazione Italiana 

Pesistica 

 

La Società: _____________________________________________________ 

(inserire ragione sociale e forma giuridica)         

con sede in, _____________________________________________________ 

P.IVA________________________ C.F.___________________________ 

tel.__________________________ Fax____________________________ 

mail______________________________    PEC________________________ 

nella persona del suo legale rappresentante: 

Sig._______________________________ C.F.__________________________ 

 

CHIEDE 

- di   essere   iscritta   nell’Albo   dei   Fornitori   della FIPE. A tal fine DICHIARA sotto 

la propria responsabilità: 

o ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

o consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a 

campione dalla FIPE, la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata 

rilasciata. 



 

- che   questa   Impresa   è   iscritta   al   Registro   delle   Imprese   tenuto   presso   

la   C.C.I.A.A.   di_________________________________________________ 

al   numero______________________dal  _____________________________ 

sede legale_______________________________________________________ 

data di costituzione_________________  

capitale sociale Euro _____________________     

e    che    esercita    attività   di:  

______________________________________________________________  

(riportare    descrizione    delle    principali    attività    svolte abitualmente - ovvero,  in  caso  

di liberi professionisti, di essere  iscritti  all’Albo  professionale per attività inerenti l’esercizio 

delle attività previste nella categoria per la quali si richiede l’iscrizione); 

- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

o Amministratore Unico, nella persona di:____________________________  

o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

- che non sussistono, nei confronti dell’impresa, cause di divieto, sospensione o 

decadenza previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e ss. mm.. 

- che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 ed, in particolare di non rientrare in 

alcuna delle seguenti fattispecie: 

 

o che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 

o che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

o che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

o che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

DICHIARA INOLTRE 

- di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della FIPE di accettarne 

integralmente il contenuto e di impegnarsi, in caso di conseguimento dell’iscrizione 

all’Albo medesimo, ad osservarne la disciplina; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione; 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali 

di cui F.M.I. viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 

Allegati: 

- Copia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante che 

sottoscrive la domanda di iscrizione; 

- copia della Procura speciale; 

- nel caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio. 

- altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa; 

Data, ___/___/  

 

         Timbro e firma 

   


