COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

ALLEGATO B – MODELLO DI ISTANZA DI ISCRIZIONE

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

(approvato con il Decreto Commissariale n. 70 del 12 ottobre 2018)

“AVVISO

PUBBLICO

PER

L’ADEGUAMENTO

DELL’ELENCO

DEGLI

OPERATORI

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DEI
LAVORI E DEI I SERVIZI DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PROVE SUI
MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”

Commissario straordinario Basilicata, via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

Spett.le

Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione
Basilicata
via Annibale Maria di Francia n. 40
75100 - Matera

Oggetto: Avviso Pubblico per l'adeguamento dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
mediante piattaforma telematica dei lavori e dei servizi di esecuzione e certificazione delle
prove sui materiali da costruzione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - istanza di
iscrizione

Il sottoscritto _________ -_________, nato a _________ (__) il ________ e residente in __________ (__)
alla ________, ____ - C.F. ______________, in qualità di ________________ della ditta _______________
con sede legale in _________ (__) alla ____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________,
PEC ________________ - P.IVA ____________ -, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di non far parte di alcun Consorzio/di far parte di: ____________ con sede legale in _________ (__) alla
____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________, PEC ________________ - P.IVA
____________;
2. di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo: numero identificativo __________________;
3. di possedere i requisiti previsti dall’Avviso pubblico per iscriversi a:
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
_________________, lì ___________.
IL DICHIARANTE
f.to digitalmente

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

ALLEGATO B/bis– MODELLO DI AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE ISCRIZIONE
(approvato con il Decreto Commissariale n. 70 del 12 ottobre 2018)

“AVVISO

PUBBLICO

PER

L’ADEGUAMENTO

DELL’ELENCO

DEGLI

OPERATORI

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DEI
LAVORI E DEI I SERVIZI DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PROVE SUI
MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”

Commissario straordinario Basilicata, via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

Spett.le

Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione
Basilicata
via Annibale Maria di Francia n. 40
75100 - Matera

Oggetto: Avviso Pubblico per l'adeguamento dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
mediante piattaforma telematica dei lavori e dei servizi di esecuzione e certificazione delle
prove sui materiali da costruzione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i aggiornamento/integrazione

Il sottoscritto _________ -_________, nato a _________ (__) il ________ e residente in __________ (__)
alla ________, ____ - C.F. ______________, in qualità di ________________ della ditta _______________
con sede legale in _________ (__) alla ____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________,
PEC ________________ - P.IVA ____________ -, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di non far parte di alcun Consorzio/di far parte di: ____________ con sede legale in _________ (__) alla
____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________, PEC ________________ - P.IVA
____________;
2. di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo con l’applicazione e l’annullamento sulla copia cartacea
della presente, conservata a fini fiscali, presso la propria sede;
3. di aggiornare/integrare l'istanza di iscrizione già presentata e di possedere i requisiti previsti dall'Avviso
pubblico per iscriversi a:
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
_________________, lì ___________.
IL DICHIARANTE
f.to digitalmente

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

ALLEGATO B/ter – MODELLO DI RINNOVO ISCRIZIONE
(Approvato con il Decreto Commissariale n. 70 del 12 ottobre 2018)

“AVVISO

PUBBLICO

PER

L’ADEGUAMENTO

DELL’ELENCO

DEGLI

OPERATORI

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DEI
LAVORI E DEI I SERVIZI DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PROVE SUI
MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”

Commissario straordinario Basilicata, via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

Spett.le

Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione
Basilicata
via Annibale Maria di Francia n. 40
75100 - Matera

Oggetto: avviso pubblico per l'adeguamento dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
mediante piattaforma telematica dei lavori e dei servizi di esecuzione e certificazione delle
prove sui materiali da costruzione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - rinnovo
iscrizione

Il sottoscritto _________ -_________, nato a _________ (__) il ________ e residente in __________ (__)
alla ________, ____ - C.F. ______________, in qualità di ________________ della ditta _______________
con sede legale in _________ (__) alla ____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________,
PEC ________________ - P.IVA ____________ -, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di non far parte di alcun Consorzio/di far parte di: ____________ con sede legale in _________ (__) alla
____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________, PEC ________________ - P.IVA
____________;
2. di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo con l’applicazione e l’annullamento sulla copia cartacea
della presente, conservata a fini fiscali, presso la propria sede;
3. di possedere i requisiti previsti dall'Avviso pubblico per rinnovare l’iscrizione a:
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
 _______ - dalla classifica _ (_______) alla classifica _ (_______);
_________________, lì ___________.
IL DICHIARANTE
f.to digitalmente

