
MODELLO “A” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONISTI C.U.S. BARI A.S.D. 

Spett.le C.U.S. BARI A.S.D. 

UFFICIO GARE ED APPALTI 

Lungomare Starita 1b 

70132 Bari 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a ____________________ il _ _/_ _/_ _  residente in _____________________ 

via __________________________________________________ n. ____  in qualità di 

________________________ dell’impresa ________________________  con sede in 

___________________ via ___________________________________________ n. ____ 

C.F. ____________________________ P.IVA __________________________________ 

tel. n. _________________ fax n. ___________________ cell. ___________________ 

Mail PEC ________________________  

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei Professionisti per le categorie (inserire codici 

per categoria inseriti nel MODELLO “B”):  

D-FORMAZIONE DEL PERSONALE 

F–CONSULENZE/

n._____________________ 

n.____________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci indicate all’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara quanto segue: 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, senza riserva

alcuna, il regolamento per la gestione dell'Albo dei Fornitori e dei

Professionisti;

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione

equivalente e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione

di una di tali situazioni oppure di versare in stato di sospensione

dell’attività commerciale;

 che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso

un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e

tasse;

 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;

 di non trovarsi nelle cause ostative di cui alla L. 575/1965 (antimafia);



 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili contemplate dalla L. 68/1999;

 di non essere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

d’appalto ai sensi dell’art. 1-bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.i. recante

le norme per l’emersione del lavoro sommerso;

 che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non sono sussistenti

misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare

contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001, né

sussistono sanzioni penali, amministrative o misure cautelari che

comunque comportino divieto o incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

 di non aver maturato, nell’esecuzione di contratti con pubbliche

amministrazioni, nell’anno precedente, ritardi complessivamente superiori

al 20% dei tempi contrattuali;

 di non essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in

accertati e gravi inadempimenti e carenze nell’esecuzione di contratti con

pubbliche amministrazioni che abbiano comportato la risoluzione del

contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 

specificato nell'avviso di iscrizione all'Albo fornitori che qui si intende 

integralmente trascritto.  

Data______________________ FIRMA_______________________________ 

Allega quale parte integrante della dichiarazione: 

- fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

- dichiarazione C.C.I.A.A. 


