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MODELLO 1 

 

 

CONSORZIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO  

DI SISTEMI INNOVATIVI 

AGROAMBIENTALI 

Co.Ri.S.S.I.A. 

Via Libertà,. 203  

90143 PALERMO 

info@corissia.it 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Cap. ___________________ Città ___________________________________________________ 

Tel. _________________________ 

Fax  _________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita IVA       __________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

sito internet _____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto/a all’Albo Fornitori Beni e Prestatori di Servizi del CONSORZIO DI RICERCA 

PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI AGROAMBIENTALI Co.Ri.S.S.I.A. 

 per la/le seguenti categorie (vedere elenco categorie e indicare solo la/le lettere): 

mailto:info@corissia.it


 

Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali 

 
 

Sede Legale: c/o DAAT – Viale delle Scienze, 13 – 90123  Palermo – Tel. 09 123862237 fax 091 23862246 

Uffici: c/o ESA via Libertà, 203 – 90143 Palermo Tel/Fax 091 7828136 

www.corissia.it – info@corissia.it PEC :CORISSIA@legalmail.it 

C.F. 97173610821 

 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di 

formazione  o uso  di  atti falsi,  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 

D I C H I A R A 

- che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge n. 575/65 e che  non rientra nella fattispecie prevista dall’art.2 comma 19 lettera a) 

della legge 15.07.2009 n.94; 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo, né è in corso nei suoi confronti procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.  

- che  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo al legislazione 

italiana o quella del Paese in cui si sono stabiliti.  

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi affidati dalla pubblica amministrazione e non ha commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

- che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi.  

- che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara; 
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- che non sono operative nei propri confronti d sanzioni interdittive di divieto a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 né altre sanzioni che 

comportano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- Profilo del soggetto che descriva chiaramente  gli elementi necessari a valutare la sua 

capacità contrattuale (capacità tecnica, professionale,  economica,  finanziaria, etc); 

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio (se previsto) con dicitura antimafia; 

- Partita IVA 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 

n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

____________________________  

         (luogo e data) 

        IL DICHIARANTE 

 

       ______________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR  n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia  non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante 
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