
 
 Bellunum s.r.l. – Domanda Iscrizione Elenco Operatori Economici 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 
 
 

Spett.le 
Bellunum s.r.l.  
Via Marisiga, 111 
32100 Belluno. 

 
 
Oggetto: Richiesta inserimento in Elenco Operatori Economici - Dichiarazioni. 
 
 
Il sottoscritto ……………………………..………..… nato il ………………… a ………………………..…… (..…) 

residente in Via …………………………………...… n. …….…… a ………………………………………… (…..) 

codice fiscale …………………………………………………. in qualità di ………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………...... 

con sede legale in Via …………………………………….…… n. ………… a ………………..…………..…(…..) 

sede operativa in Via …………………………………….…… n. ..…..… a ……………………..…...….……(…..) 

codice fiscale … …………………………………….. partita IVA …………………………………………………… 

n. di telefono……………………………..………....… n. di fax …………………………………….………..……… 

e-mail …….…….…………………………………………… PEC ……………………………………..…………….. 

descrizione sintetica attività principali …………………………………………………………...............……… 
 
categoria/e merceologica/e …………………………………………………………………………………………. 
(riportare codici categorie da “Allegato 2”, eccetto cat. 66 per la quale va compilato il modulo “All. 1.1”)  
 
attestazione SOA1:  OG ………………………..…..…….….…… OS …………………….………………...…….. 
(scrivere in maniera chiaramente leggibile) 
 

Iscritta al MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione):           □ SI         □ NO     

per la/le seguente/i categoria/e merceologica/e - bandi attivi: …………………………………………….………               

 
CHIEDE 

 
che la suddetta Ditta sia inserita nell’Elenco Operatori Economici di Bellunum s.r.l. per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate: 

                                                 
1 Da compilare solo per lavori. 
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□ l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

□ il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

□ il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 o, in alternativa, di 

attestazione SOA2; 

□ il possesso delle seguenti iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali3 

………………………………..……………………… con validità fino al …………………………………; 

□ l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

□ l’assenza di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o sue Società partecipate e 

interamente controllate, ai sensi della normativa vigente; 

□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Società, che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per un eventuale affidamento, possesso che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato e accertato dalla Società nei modi di legge in occasione della procedura di gara; 

□ di aver preso completa conoscenza dell’avviso e dei documenti allegati a corredo dello stesso e di 

accettarne integralmente il contenuto, senza eccezioni né riserve; 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali del sottoscrittore e della ditta. 

 

 

________________________, lì ___________                                       

 

  TIMBRO e FIRMA 

 

 

Inviare all’indirizzo mail bellunum-gare@legalmail.it   

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 

                                                 
2 Da compilare solo per lavori. 
3 Da compilare solo per i servizi per i quali tale iscrizione è richiesta. 
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