
 
 

CARTA INTESTATA 

 

ALLEGATO 1  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ED ESPERTI 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

(Art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Spett.le Fondazione BRB  

Via Verrastro n. 9 

85100 Potenza  

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori e degli Esperti della Fondazione BRB  

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di _____________________________ 

(inserire la voce d'interesse: imprenditore individuale/consorzio, libero professionista, singoli o associati, 

società di professionisti/società di ingegneria, società ecc.) 

con sede in___________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________________________________ _____________ 

tel.__________ fax ____________ e-rnail _______ _______________ posta 

certificata___________________________________________________________ sito Internet ___ 

____________________________________________________  

Attività/Servizi: ___________________________________________________________________________ 

(se società) qui rappresentato dal/la sig./ra ____________________________ nato/a a 

___________________ il ______________nella qualità di _____________________ (es. legale 

rappresentante), domiciliato/a per la carica presso _______________________ 

DICHIARA 

 Di aver preso visione dell’Avvisio per l’istituzione dell’Albo dei Fornitori e degli Esperti della 

Fondazione BRB e di accettarne integralmente il contenuto; 

 Di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2013 e ss.mm.ii. che i dati personali, anche 

di terzi, forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del citato Dlgs 

196/2013, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento per il quale la 



 
 

presente dichiarazione viene resa, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti in virtù della 

normativa vigente e di quanto disposto nell’avviso pubblico; 

 Che NON SI TROVA in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   

 Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o essere stato/a 

interdetto/a dai pubblici uffici; 

 di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 

materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 Che i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, nel curriculum vitae e nella 

documentazione allegata corrispondono al vero 

e 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell'Albo dei Fornitori - Esperti della Fondazione nella Sezione di seguito indicata: 

A. Fornitori   N.  A0_ - _ 

B. Servizi       N.  B0_ - _ 

C. Esperti      N.  C0_ - _ 

 

Si allega la documentazione di cui all’art. 2 del presente avviso.  

 

Data 

         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Modello 1 

CARTA INTESTATA 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA  

(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________________il____________, residente 

a_______________________________________________________________________________via_____

____________________________________________________________ n. _____ codice fiscale 

_________________________ documento n° ____________________ rilasciato da 

______________________________________________________ in data ________________ (che si allega 

in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa 

________________________________________________________________________________ codice 

fiscale/partita IVA __________________________avente la sede in 

___________________________________________________________________ prov ________ indirizzo 

______________________________________________________________________ 

PEC________________________________,  

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 
mendaci;  

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 
- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 

di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

Data          Firma 

 

Si allega copia documento identità 


