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Modello di domanda per servizi consulenziali   
 
 
 

Spett. Salerno  Pulita S.p.A 
Via  Tiberio Claudio Felice n. 18 bis   

Salerno  
 
 

OGGETTO:   ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI  

E SERVIZI, NONCHÉ PER L’ESECUZIONE  DI LAVORI EDILI E DI IMPIANTISTICA  

E PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONULENZIALI PRESSO LA SALERNO  PULITA  

S.p.A.   – DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

Domanda di partecipazione – Indicazione Attività consulenziale  

Autodichiarazione   

Requisiti Generali  -   Capacità Tecnica e Professionale  

 

I sottoscritto/i : 

 

_____________________________________________________________________________

nato a _______________________________ il _________________, residente in 

____________________________Via ______________________, n._____, C.F.: 

_______________________________, in qualità di___________________________________ 

PIVA________________________________ 

Tel_____________________________Fax______________________mail_________________

___________________________________PEC______________________________________ 

Visto l’avviso pubblico della Salerno  Pulita  S.p.A.   relativo all’Albo di cui all’oggetto,  i 

requisiti richiesti e le relative categorie,  

CHIEDE 

Di essere iscritto al succitato Albo, Sezione IV – Servizi consulenziali -  secondo i dettagli che 

seguono:  

 

Attività Professionale esercitata per la quale si chiede l’iscrizione  

______________________________________________________________________________ 
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Eventuale materia specifica e/o specializzazione  

_______________________________________________________________________________ 

 

All’uopo , ai sensi dell’art. 46  e dell’’art. 47 del dpr 445/2000 

DICHIARA: 

di essere iscritto presso _____________________________________________________________ 

N. di iscrizione____________________________________________________________________ 

di non trovarsi - per quanto applicabile a persona fisica, ovvero ad associazione professionale, l’art. 

80 del Codice degli Appalti - in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dal 

precitato articolo  80 del DLGS 50/2016;  

DICHIARA  ALTRESI’ 

-di essere iscritto al precitato  albo professionale da almeno cinque  anni;   

- ex art. 15, comma 1, lettera c) del dlgs 33/2013, di svolgere i seguenti ulteriori incarichi e/o le  

seguenti attività professionali a seguito di incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione 

ovvero da enti di diritto privato in controllo ovvero finanziati dalla P.A. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________   

- di non  essere in posizione di  conflitto di interesse con la Salerno Pulita S.p.A. ex art. 53, comma 

14 del dlgs 165/2001; 

 

Data                                                                         Firma  e timbro 

 

Allegare fotocopia  carata di identità  

 

 

 

 


