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  Allegato A1 

 
 

Modello per singoli professionisti 
 
Spettabile 
Sotacarbo SpA 
Ufficio bandi e gare 
Grande Miniera di Serbariu 
09013 Carbonia 

 
 
OGGETTO: Domanda d’iscrizione all’Albo operatori economici della Sotacarbo S.p.A   
  
  
Il sottoscritto__________________________________ nato a _________________il ___ / ___/ _________ 
con studio in ______________________________, alla Via _______________________________________ 
sede legale (se diversa dalla sede operativa) ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
codice fiscale _________________________________ e P.IVA ____________________________________ 
tel._____________________ fax ______________________ PEC __________________________________   
  

CHIEDE 
 

 di essere iscritto nell’Albo operatori economici della Sotacarbo S.p.A per le categorie merceologiche 
indicate nell’Allegato C.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
 ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i  
 
1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

 il non essere stato sottoposto a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi 
della normativa antimafia; 

 il non essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne, 
ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p., per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, 
estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-
riciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità 
organizzata; 

 il non essere stato sottoposto all’applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne, 
ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p., per taluno 
degli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; 

 l’aver progettato e implementato un sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 
con nomina dell’Organismo di Vigilanza; 

 l’aver conseguito il rating di legalità. 
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 di essere sottoposto a vigilanza pubblica che garantisca la sussistenza dei requisiti di cui sopra e 
l’assenza delle situazioni sopra descritte 

 di essere iscritto ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza dei 
requisiti di cui sopra e l’assenza delle situazioni sopra descritte 

 
2.  di essere iscritto all’ordine professionale/collegio_____________________________________ 

di_____________________, al numero ____________ anno di iscrizione ________;  
3. di essere iscritto alla ____________________________ (indicare la cassa previdenziale di 

appartenenza) al n. ______________ (indicare la matricola / codice); 
4. di possedere l’abilitazione alla professione dal_______________ ; 
5. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006; 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  
7. di non aver commesso gravi infrazioni, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivanti dai rapporti di lavoro; 
8. di presentare, se dovuto, al momento della eventuale stipula di un contratto con la Sotacarbo S.p.a, 

previa sua semplice richiesta, il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 17 comma 1 
lettera a) del D.lgs 81/2008 e s.m.i; 

 
Il sottoscritto: 
 

 Si impegna a comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di 
prevenzione o  a procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per 
partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio e per altre figure delittuose che assumono 
rilievo nell’ambito della criminalità organizzata, o il venir meno degli altri requisiti di cui sopra e il 
verificarsi delle altre situazioni sopra descritte, nonché la variazione di dati riportati sui certificati 
camerali, con particolare riferimento al mutamento della compagine sociale. 

 

 Si impegna a rispettare le norme di legge che regolano lo svolgimento della prestazione oggetto del 
rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e malattie 
professionali e quelle in materia ambientale, nonché i principi e precetti comportamentali contenuti 
nel Codice Etico e i protocolli comportamentali contenuti nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, posti 
rispettivamente a presidio dei rischi di comportamenti corruttivi e di commissione dei reati di cui al 
D.Lgs. 231/2001 

 

  dichiara di avere esatta cognizione del Disciplinare per la costituzione dell’Albo operatori economici 
della Sotacarbo S.p.a, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 
dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina. 

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di 
iscrizione. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui 
Sotacarbo S.p.A. verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della 
normativa vigente. 

 Allega alla presente domanda tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione, prevista dagli 
artt. 6 e 7 del Disciplinare per la costituzione dell’Albo operatori economici della Sotacarbo S.p.A.  
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Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo operatori economici della 
Sotacarbo S.p.a ed agli atti ad essa correlati (ivi inclusi eventuali richieste di offerta) vengano inviate al 
Sig._____________________________________________________ presso la sede 
__________________________________________________________;  
tel.: ___________________________fax: ________________________;  
email: _____________________________________________________;   
PEC: ______________________________________________________;  
  
Data ___/___/______   
  
Timbro e firma   
  
_____________________________________ 


