
Modello A – DOMANDA DI ISCRIZIONE    
 

Avviso di costituzione elenchi di operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi mediante 
affidamento diretto da parte del Consorzio di Bonifica Velia  
             
            Spett.le Consorzio di Bonifica
            Velia 
            Località Piano della Rocca 
            84060 – Prignano Cilento (SA) 
il sottoscritto  

nato a  il  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

   

 sede     Cap:  Provincia    
 
indirizzo  Codice fiscale/P.IVA:                          

con domicilio digitale eletto per notificazioni e comunicazioni al seguente recapito di Posta elettronica 
certificata ______________________________________________________________, il quale verrà 
utilizzato in via esclusiva per tutte le comunicazioni afferenti l’affidamento in epigrafe, 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
(barrare uno o più opzioni)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco 1. Riparazione e fornitura e montaggio di pneumatici per autoveicoli e macchine operatrici; 

Elenco 2. Fornitura materiali edili, DPI, vestiario da lavoro;  
Elenco 3. Servizio di disinfestazione;  

Elenco 4. Fornitura materiali di cancelleria; 
Elenco 5. Servizio di revisione annuale autoveicoli ed autocarri; 
Elenco 6. Servizio di riparazione macchine operatrici, fornitura di ricambi per automezzi  

Elenco 7. Fornitura materiale idraulico. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 
b. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________________ al 

__________________________ con oggetto sociale compatibile con l’elenco entro il quale ha 
richiesto l’iscrizione; 
 

 
c. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso di costituzione elenchi di operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi 
mediante affidamento diretto da parte del Consorzio di Bonifica Velia;  
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d. di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco non ha valenza negoziale e non vincola in alcun 
modo il Consorzio il quale sarà libero di avvalersi di tutti gli strumenti per l’individuazione migliore 
offerente previsti dalla normativa di settore, senza poter vantare alcuna pretesa; 
 

e. di essere a conoscenza e accettare, che l’inserimento della presente domanda di iscrizione e e della 
connessa documentazione all’interno della piattaforma telematica di committenza assicura gli 
standard di segretezza idonei alla tipologia di affidamento prescelta. 

 
Alla presente domanda di partecipazione sono allegati attraverso caricamento sulla piattaforma di 
committenza ASMEPAL: 

1. documento di identità in corso di validità; 
2. certificato di camera di commercio in corso di validità. 

 
______________ lì ____________ 

                                    FIRMA  

   ____________________________ 
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