
Allegato 2 - Istanza di iscrizione 

 
           Spett.le Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta Punta Campanella 
Via Roma n. 29  

                                                                                                    80061   Massa Lubrense (NA) 
amppuntacampanella@pec.it  

 

ALBO DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL 
CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA. 

 
ISTANZA DI ISCRIZIONE  

 
 

Oggetto:  Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori e Prestatori di Servizi del Consorzio di Gestione 
dell’Area Marina Protetta Punta Campanella.  

 

Il /La sottoscritto/a …..............……....……..... nato/a a…………………….............................. il ………............... 

residente in  …....................….......…...  C.A.P.………… alla  via ……...……………….…...…............………n°…….....  

nella qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) ..................................................................... 

dell’impresa/ditta individuale/società  ……………………………………………………..………………………………………………. 

con sede legale/studio professionale in…...........................…………………………………….……. C.A.P.............… 

alla via……….......……......……n°……..   

C.F...............................................................    P.IVA…...……………………… 

PEC ………………………………………………………….. Posta elettronica …………………………………………………  

Tel …………………………….. 

 
C H I E D E 

 
 

l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e Prestatori di Servizi del Consorzio di Gestione dell’Area Marina 
Protetta Punta Campanella nella Sezione: 

□ SEZIONE 1 – BENI  

Categoria/e di attività  ………………………………………………………………………………………………………………. 

□ SEZIONE 2 – SERVIZI 

Categoria/e di attività  ………………………………………………………………………………………………………………. 

□ SEZIONE 3 – LAVORI 

Categoria/e di attività  ………………………………………………………………………………………………………………. 

□ SEZIONE 4 – ELENCO PROFESSIONISTI 
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Iscrizione all’albo……………………………………………………………….. Attività ……………………………………………… 

 

A TAL FINE DICHIARA 

in nome e per conto dell’impresa sopra generalizzata, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria personale responsabilità 

di presentare l’istanza in forma di:  

□ PROFESSIONISTA / IMPRESA SINGOLA / SOCIETA’ come sopra generalizzata 

OPPURE 

□ IMPRESA ASSOCIATA in qualità di Consorzio _____________________ (indicare la tipologia del 
consorzio) tra i seguenti operatori: 

Ragione o denominazione sociale ………………………………………………………………. con sede legale in 
………………………………………………………………. VIA ……………………………………………………………………………………… 
P.IVA ………………………………………………………………………. PEC ……………………………………………………………. MAIL 
……………………………………………………………………………… TEL. …………………………………………………………….. 

Ragione o denominazione sociale ………………………………………………………………. con sede legale in 
………………………………………………………………. VIA ……………………………………………………………………………………… 
P.IVA ………………………………………………………………………. PEC ……………………………………………………………. MAIL 
……………………………………………………………………………… TEL. …………………………………………………………….. 

(aggiungere ulteriori campi se presenti ulteriori mandanti) 

DICHIARA INOLTRE 

a) che il legale rappresentante; il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e 
il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione, di vigilanza o di controllo (collegio sindacale o di revisori, ai sensi dell’art. 2477 
del codice civile); comitato per il controllo sulla gestione, consiglio di gestione e consiglio di 
sorveglianza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, compresi dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono: 

- Sig. …………………………………………………………….. nato a …………………………..………………………. il 
………………………… residente in ………………………………………………………………………………….. Via 
……………………………………………………. N. ………………………………………………………….. carica 
……………………………………………………………………………………… dal ……………………………………………….. al (solo per 
i cessati) …………………………………………………………………………. 



Allegato 2 - Istanza di iscrizione 

- Sig. …………………………………………………………….. nato a …………………………..………………………. il 
………………………… residente in ………………………………………………………………………………….. Via 
……………………………………………………. N. ………………………………………………………….. carica 
……………………………………………………………………………………… dal ……………………………………………….. al (solo per 
i cessati) …………………………………………………………………………. 

- Sig. …………………………………………………………….. nato a …………………………..………………………. il 
………………………… residente in ………………………………………………………………………………….. Via 
……………………………………………………. N. ………………………………………………………….. carica 
……………………………………………………………………………………… dal ……………………………………………….. al (solo per 
i cessati) …………………………………………………………………………. 

(aggiungere ulteriori campi laddove necessario) 

b) che l’operatore economico è iscritto: 

- al Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………….. 
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………  dal ………………………………………. 
attività economica …………………………………………………………………………………………… codice ATECO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- nel Registro Commissioni provinciali per l’artigianato di 
………………………………………………………………………… numero di iscrizione 
………………………………………………………………………………………… dal ………………………………………. attività 
economica …………………………………………………………………………………………… codice ATECO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con il seguente oggetto sociale, che risulta coerente con l’oggetto dell’iscrizione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si indicano inoltre ulteriori dati del certificato: forma giuridica, sede, cariche sociali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 
presentazione dell’istanza) 

c) di aver preso visione delle modalità e condizioni dell’avviso pubblico in questione e del Regolamento 
dell’Albo dell’Ente; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

d) (solo per i liberi professionisti) di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità con l’esercizio della libera 
professione, di allegare il curriculum professionale, di essere iscritto all’Ordine professionale 
…………………………………………………………………………………… della provincia di ………………………………….. al n. ………; 
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e)    di possedere le seguenti licenze/concessioni/autorizzazioni/ altri provvedimenti amministrativi necessari 
per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

f) di  essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché versare in posizione di regolarità 
contributiva per ………………………………………………. (indicare la Cassa di appartenenza); 

g) di non avere contenziosi aperti con il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella; 

h) di essere consapevole/i che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva o di affidamento, né 
parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria, ma semplicemente individua i soggetti 
da invitare, in base alle esigenze dell’Ente, alle singole procedure di affidamento di Servizi o di Forniture; 

i) di non presentare più domande in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero 
partecipare in più di un consorzio per la medesima categoria merceologica;  

j)    di non aver già presentato domanda di iscrizione in qualità di socio, amministratore, ovvero dipendente o 
collaboratore a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società. 

k) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nel punto A non sussistono le cause 
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

DICHIARA ALTRESÍ 

(BARRARE SOLO IN CASO DI POSSESSO) 

l)  di possedere il rating di legalità così classificato ………………………………….. oppure, per le imprese estere 
non iscritte al Registro delle Imprese, documentazione equivalente attestante il possesso dei requisiti 
che avrebbero consentito il rilascio del rating di legalità; 

m)  di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Regolamento 
che istituisce l’Albo;  

n) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 
18/10/2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002, n. 266 (esclusione ai sensi del D.L. 
210/2002, art. 1 c 14)   

□ OPPURE (in caso positivo) che il periodo di emersione si è concluso;  

o) che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche 
amministrazioni attività svolta mediante poteri autoritativi o negoziali di cui sia risultata destinataria 
l’impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001); 

p)  che nessuna persona esplicante attività a favore dell’Impresa, tanto in regime di dipendenza diretta 
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse 
nell’attività dell’operatore economico medesimo, svolge o ha svolto una qualsiasi forma di attività 
lavorativa con il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, 

□ oppure (barrare con una X solo se ricorre la condizione che segue) 
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il/la sig. sig.ra ……………………………………………….. nato/a a ……………………….…………….. il …………………………….. 
ha in corso un rapporto di _________________________________________________________ con il 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella;  

q) che non sussiste in capo all’impresa (singola, riunita o consorziata) ogni altra situazione che determini 
l’incapacità di contrattare con l’Ente; 

DICHIARA ALTRESÍ 

r) di autorizzare, qualora un istante eserciti ai sensi della legge. n. 241/90, la facoltà di accesso agli atti, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la domanda di iscrizione; 

□ oppure (barrare con una X solo se ricorre la condizione che segue) 

di non autorizzare le parti relative a ………………………………………………………………………… in quanto 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

s) di obbligarsi ad attuare tutto quanto previsto dal “Regolamento per la formazione e la gestione di un 
Albo di fornitori e prestatori di servizi per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per il consorzio di 
gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella” ed in ogni altro documento ufficiale del Consorzio 
e dunque di conformarsi alle prescrizioni ivi contenute; 

t) che l’impresa, ove ricorresse al subappalto, si atterrebbe al limite del 20% dell’importo contrattuale ed 
alle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria, DICHIARA di aver realizzato un fatturato globale 
d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione pari a: 

anno __________ – euro: _____________________________________; 

anno __________ – euro: _____________________________________; 

anno __________ – euro: _____________________________________. 

 
************************* 

(RISERVATO AI CONSORZI) 

DICHIARA 

di allegare l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, in originale o copia autenticata 
(con indicazione delle imprese consorziate). 

************************* 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine: 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso e nel Regolamento per la 
formazione e la gestione dell’albo del Consorzio di Gestione dell’AMP Punta Campanella; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ai sensi dell’art. 
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13 Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati,  
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

 
Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
Luogo e data  
   
 FIRMA 


