
 

 Allegato 1 ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 
Al             Parco Archeologico dell’Appia Antica  

Piazza delle Finanze, 1 00185 Roma (RM)  
mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 

 
 
 

Oggetto: ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
per contratti di lavori e servizi sotto soglia di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

Il/ la sottoscritto/a_____________nato/a a_________________ il________________________ 

Codice Fiscale________________residente a ____________________Via___________________ 

in qualità di: 

❑ Legale rappresentante della società ______________________________________________ 

❑ Titolare della ditta individuale ______________________________________________ 
 
 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Elenco degli operatori economici istituito da codesto Ente. 
A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI nonché consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e artt. 476 e segg. del Codice 
Penale), comunica i seguenti dati inerenti all’attività svolta (compilare tutte le voci sottostanti): 
 

❑ Codice Fiscale: ________________ 

❑ Partita IVA: __________________ 

❑ Sede legale: via _______________________________________________________________ 

n. ________, Comune ______________________________________________________(___) 

c.a.p. _________________; 

❑Sede operativa (se diversa dalla legale): via ______________________________ 

n. ________, Comune_______________________________________________________(__) 

c.a.p. _________________; 

❑ Recapito corrispondenza: □ sede legale □ sede operativa; 

❑ Tipo d’impresa: □ società/ditta □ lavoratore autonomo; 

❑ Iscritta al Me.P.A.: (Mercato Pubblica Amministrazione): □ si □ no; 

❑ C.C.N.L. applicato (se datore di lavoro): __________________________________________; 

❑ I.N.P.S.: matricola azienda (se datore di lavoro) ____________________________________, 

Posizione contributiva individuale (se autonomo) ____________________________________, 

Sede competente ______________________________; 
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❑ I.N.A.I.L.: matricola azienda/posizione contributiva __________________________________, 

Sede competente ________________________; 

❑ Cassa Edile (se impresa edile): codice impresa ______________________________________, 

Codice Cassa ___________________________; 

❑ E-mail: _____________________________________________________________________ 

❑ P.E.C. ______________________________________________________________________; 

❑ Telefono (utenza fissa e/o mobile):________________________________________________. 
 

Categorie d’interesse e classi d’importo  
(le categorie devono essere comprese tra quelle elencate nell’oggetto sociale risultante dal Certificato Camerale): 

Codice 
 

Descrizione 
 

Classe d’importo 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Inserire una riga per ogni categoria o sottocategoria d’interesse 

Si allega alla presente domanda: 

- Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti per l’iscrizione e gli impegni di cui 
all’Allegato 2; 

- Dichiarazione titolare, soci e direttori tecnici (eventuale), di cui all’Allegato 3. 
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la dicitura antimafia, anche in copia dichiarata 

conforme o sotto forma di dichiarazione sostitutiva; 
- Attestazione SOA in corso di validità se dovuta e ulteriore documentazione per lavori inferiori a 

150.000,00 ai sensi del DM 154/2017; 
- Curriculum vitae in forma sintetica (esperienze professionali degli ultimi 10 anni); 
- Documenti di identità in corso di validità. 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali – nell’ambito delle finalità di cui alla 

presente Istanza – in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.. 
 

Attenzione:  

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, è obbligatoria la compilazione di tutti i campi del modello.  

_______________________________________________________________________________________  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 

trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure 

di sicurezza inerenti al loro trattamento e avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di 

iscrizione all’Elenco degli operatori economici.  

 

[Luogo e data] ______________________________________  

 

per la ditta 

(timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante) 

______________________________________ 


