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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO “B” 

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA FISSATA PER 

LE “SPESE IN ECONOMIA” DAL REGOLAMENTO DI AMG ENERGIA S.P.A. IN MATERIA DI 

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (EURO125.000,00 OLTRE I .V.A.) E CONNESSA DICHIARAZIONE A 

CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE . 

 

 

1. La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e la dichiarazione vanno compilate correttamente in ogni loro 

parte, barrando, nel caso in cui si debba effettuare una scelta, le apposite caselle relative alle singole 

dichiarazioni interessate o documentazioni da allegare. 

2. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle  “Avvertenze”. 

3. La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante e in tal caso va presentata la relativa procura. 

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere ab), ac) ed am-ter) devono essere rese anche da tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di 

società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di 

società e consorzi di qualunque tipo, qualora la persona munita di poteri di legale rappresentanza, che 

rende tutte le dichiarazioni di cui alla lettera a), non renda quelle relative alla lettera ab), alla lettera ac) 

ed alla lettera am-ter) anche nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società in 

accomandita semplice, di tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo, di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società e consorzi di qualunque tipo.    
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ALLEGATO “B”   

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI AMG ENERGIA S.P.A. DI PALERMO 

 

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.   

    Via Ammiraglio Gravina 2/E   

90139 PALERMO   

   

OGGETTO:  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA SOGLIA FISSATA PER LE “SPESE IN ECONOMIA” DAL 

REGOLAMENTO DI AMG ENERGIA SPA IN MATERIA DI CONTRATTI SOTTOSOGLIA (EURO 

125.000,00 OLTRE I.V.A.).   

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________ il ______________________ residente nel 

Comune di _________________________________________ Prov. _______________ Stato ____________      

__________________________ Via/Piazza ____________________________________________________ 

codice  fiscale ____________________________________ in qualità di legale rappresentante o Procuratore   

(specificare la qualità)______________________________________________________________________   

_________________________________________________________debitamente autorizzato dalla Società 

_______________________________________________________________________________________  

____________________________con sede legale in _____________________________________________   

Prov. (o Stato)______________via_____________________________________________ tel. ___________   

_________________ fax _______________ Cod. Fiscale __________________________________________   

P.IVA ________________________________ e-mail _____________________________________________     

con espresso riferimento alla Società che rappresenta. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo Fornitori di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo per l’esecuzione delle forniture e 

servizi in economia per le tipologie merceologiche di cui all’elenco allegato A - Sezione I e/o II come: 

Impresa       Consorzio di cooperative                     Consorzio Stabile   
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e a tal fine rende le seguenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità 

comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000:   

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:    

aa) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che 

non sia pendente nei suoi riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

ab) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente 

dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice e/o 

nei confronti di tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di 

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo, non è 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 

Dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 Maggio 1965, n.575;    

ac) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente 

dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società accomandita semplice e/o nei 

confronti di tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna  

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

-Prospetto riepilogativo dei nominativi e delle relative condanne subite dai soggetti di cui al punto ac) 

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato di 

_________________________________ ex art. __________________ c.p.p. per cui è intervenuta la 

____________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato di 

_________________________________ ex art. __________________ c.p.p. per cui è intervenuta la 

____________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato di 

_________________________________ ex art. __________________ c.p.p. per cui è intervenuta la 

____________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro);   

ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/03/90, n.55;   

ae) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;   

af) di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo che bandisce la 

presente procedura per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori della stessa Società ovvero di non aver commesso 

un errore grave nell’esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante;   
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ag) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;   

ah) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo  

Fornitori, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;   

ai) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;   

*al) 

 *al1) Di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99. 

(Caso di operatore economico richiedente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

*al2) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/99. (Caso di operatore economico richiedente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 

15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).   

am) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs 8/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/07/06, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/08/06, n. 248;   

am bis) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 

SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;   

am ter) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, 

nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente dichiarazione e 

nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società accomandita semplice e/o nei confronti di tutti 

i componenti della società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo, anche in assenza nei loro confronti 

di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, non è 

stata formulata alcuna richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio  

formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di 

iscrizione all’Albo Fornitori e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 

del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio);   

am  quater) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro operatore richiedente l’iscrizione nella medesima 

tipologia merceologica, in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione possa comportare che le offerte presentate in sede di 

partecipazione a procedure di AMG siano imputabili ad un unico centro decisionale;   
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b) che nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori: 

 *  b1)  non è cessato dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 

     * b2) è/sono cessato/i dalla carica il/i sig./sigg.ri:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure  

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

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano 

sulla moralità professionale;   

     * b3)  è/sono cessato/i dalla carica il/i sig./sigg.ri:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso 

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

ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla 

moralità professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (allegare alla dichiarazione l’atto da cui emerge la completa dissociazione);   

*c) 

    c1) Allega certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori dal quale risulti:   

a) l’attività con la quale l’impresa è iscritta; 

b) l’annotazione dei nominativi che ricoprono le cariche sociali; 

c) che l’impresa non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; (ovvero in caso di liberi professionisti 

certificato di iscrizione all’Albo professionale per attività inerente l’esercizio delle attività previste nella 

categoria per la quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello  

Stato di appartenenza), (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza di cui all’art.39 del D. Lgs n.163/2006, nel caso di concorrenti 

residenti negli Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana   

    c2) ovvero, in sostituzione del predetto Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese), 

fotocopia del certificato originale, purché questo, ancora, in corso di validità, autenticata con apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa in carta semplice, 

con firma autenticata e corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di 

validità, riportante il fatto che la copia del  certificato  è  conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva  
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di certificazione (autocertificazione – vd. allegato D), resa in carta semplice, con firma non autenticata e 

corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, resa 

in conformità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente tutti i dati richiesti riportati nel 

certificato originale di riferimento.   

d) di avere preso conoscenza ed esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori di AMG ENERGIA 

S.p.A. di Palermo, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione 

all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina;   

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda  

di iscrizione, prendendo atto delle conseguenze previste nel Regolamento Albo Fornitori nel caso di 

omessa, parziale o tardiva segnalazione;   

*f) barrare la casella prescelta tra le seguenti tre possibilità f1) – f2) – f3)   

 

    * f1 ) allega certificazione (originale o copia autentica) rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile 

ovvero D.U.R.C., in originale o in copia autentica, dimostrante la regolarità contributiva.   

 

 ovvero,  in assenza delle predette certificazioni rilasciate dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile   

o del DURC, è ammessa la domanda di iscrizione dell’operatore economico purché:   

 

    *  f2)  allega, ai fini della dimostrazione della formazione del silenzio assenso, idonea documentazione 

comprovante l’avvenuta richiesta agli istituti previdenziali del rilascio della certificazione di regolarità 

contributiva, e dichiara che la stessa certificazione di regolarità contributiva non è stata rilasciata oppure, 

nel caso in cui sussista contenzioso, allega idonea documentazione attestante la pendenza di azione 

giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa; 

 

ovvero,  in luogo delle predette certificazioni rilasciate dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile o   

del DURC, è ammessa la domanda di iscrizione dell’operatore economico purché:   

 

    * f3) dichiara (in luogo della certificazione prevista alla superiore lettera f1) quanto segue:    

- i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile;   

INPS               sede ___________________________________ n. ___________________________________   

                      sede ___________________________________ n. ___________________________________     

INAIL             sede ___________________________________ n. ___________________________________     

                      sede ___________________________________ n. ___________________________________     

CASSA EDILE sede ___________________________________ n. ___________________________________     

                      sede ___________________________________ n. ___________________________________   
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- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;   

- ovvero  

  

    - che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del 

quale devono fornirsi gli estremi:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

   

g) Compilare solo in caso di Consorzio di Cooperative o Consorzio Stabile indicando le proprie società 

consorziate:  

1. denominazione ________________________________________________________________________   

sede legale __________________________________ sede operativa ____________________________ 

2. denominazione ________________________________________________________________________   

     sede legale __________________________________ sede operativa ____________________________ 

3. denominazione ________________________________________________________________________   

     sede legale __________________________________ sede operativa _____________________________   

4. denominazione ________________________________________________________________________   

     sede legale __________________________________ sede operativa ____________________________   

5. denominazione ________________________________________________________________________   

     sede legale __________________________________ sede operativa ____________________________   

6. denominazione ________________________________________________________________________   

     sede legale __________________________________ sede operativa ____________________________   

h) dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto di cui all’art. 6 del Regolamento Albo Fornitori;   

i) comunica per tutte le finalità connesse alla iscrizione all’Albo Fornitori ed agli atti ad essa correlati il 

proprio indirizzo:  Via _____________________________________________________________ n. ______ 

Comune _______________________________ Provincia __________________________________;   

j) autorizza AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo ad inviare tutte le comunicazioni connesse alla gestione 

dell’Albo Fornitori, in alternativa all’indirizzo esplicitato alla lettera i), anche al seguente numero di fax o 

alla seguente e-mail:    

     - numero di fax: ________________________________________________________________________   

     - e-mail: ______________________________________________________________________________   

      - P.E.C.:_______________________________________________________________________________ 
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k) di non avere nulla a pretendere da AMG ENERGIA S.p.A. in caso di sospensione e/o annullamento della 

presente procedura;   

l) di non avere nulla a pretendere da AMG ENERGIA S.p.A. nel caso in cui quest’ultima nelle procedure di 

affidamento, a suo insindacabile giudizio, non utilizzi l’Albo o decida di derogare al criterio di rotazione di 

cui all’art. 12 del “Regolamento Albo Fornitori”;   

m) di aver effettuato l’analisi e valutazione dei rischi lavorativi e di adottare le misure di tutela e gli obblighi 

previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sulla salute e sicurezza dei lavoratori; nel caso di attività 

che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di possedere le 

autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente;   

n) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di tutto quanto sopra dichiarato, a 

semplice richiesta di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo;   

o) di essere a conoscenza e di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n.196 

(Legge sulla Privacy) che avverrà anche con strumenti informatici, nei limiti di quanto consentito dalla 

Legge, nell’ambito dell’iscrizione all’Albo Fornitori di AMG ENERGIA S.p.A. e per gli eventuali inviti ad 

offrire, come descritto nel “Regolamento Albo Fornitori”.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________;   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________;   

   

“AVVERTENZE”:  

La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e dichiarazione deve essere corredata da:   

- fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore altrimenti la firma deve 

essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000;      

- allegato A; 

- Atto costitutivo del consorzio (originale o copia autenticata);   

- “Procura” (originale o copia autenticata) nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e 

le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante all’uopo designato;   

- Fare attenzione a barrare una delle seguenti possibilità dei punti successivamente indicati:  

            *al) 1   o  al) 2).   

            *b1) – b2) – b3).   

             * c1) –c2).   

             *  f1) – f2) – f3).   

- In caso di dubbi circa la compilazione si invita a telefonare ai nn. 091/7435263-225-209. 

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, rilasciato dalla CCIAA  

territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente di iscrizione ai 

corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in 
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conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006; ovvero in alternativa per i liberi 

professionisti certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento; 

- D.U.R.C.; 

- Procura del legale rappresentante; 

- Certificazione UNI-EN ISO 9001/2000 e/o altra ____________________________________; 

- Altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione della ditta.   

       

 

      DATA        FIRMA E TIMBRO 
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La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita 

semplice, da tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società e consorzi di qualunque tipo, qualora la persona 

munita di poteri di legale rappresentanza, che rende tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera a), 

non renda quelle relative alla lettera ab), alla lettera ac) ed alla lettera am-ter) anche nei confronti di tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, di tutti i componenti della società in caso 

di società in nome collettivo, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società 

e consorzi  di qualunque tipo.    

I sottoscritti   

1. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________;   

2. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________;  

3. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

4. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

5. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

6. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

7. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

8. _______________________________________________  nato  _______________________________  

il ______________________ residente nel Comune di ____________________________________ 

Prov._________ Stato __________________Via/Piazza  ______________________________________    

codice fiscale_________________________ nella qualità di __________________________________; 

per l’iscrizione della predetta ditta all’Albo Fornitori di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo per l’esecuzione 

delle forniture e servizi in economia e sotto la propria personale responsabilità, rendono la seguente 

dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000:  
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  Di non trovarsi nelle seguenti condizioni di cui alle lettere ab), ac) ed am-ter),  e precisamente:   

 

 ab) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27 Dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575;   

 

ac) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

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

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  

sulla moralità professionale. (I suddetti soggetti hanno l’onere di dichiarare tutte le condanne subite, 

comprese le condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla 

rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso alla Stazione 

appaltante).    

 

 

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato  di 

_________________________________ ex art. _________________________ c.p.p. per cui è intervenuta 

la _________________________________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro);   

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato  di 

_________________________________ ex art. _________________________ c.p.p. per cui è intervenuta 

la _________________________________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro);     

Cognome/nome ___________________________ condanna in data ___________________ per il reato  di 

_________________________________ ex art. _________________________ c.p.p. per cui è intervenuta 

la _________________________________________ (riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro);   

 

am-ter) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, 

nei propri confronti, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, non è stata formulata alcuna richiesta di rinvio a 

giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

per non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve  

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 

anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore  

della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio).   
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DATA  

 

 

 

               

 DICHIARANTI                                                                  FIRME   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

Sig.  _________________________________                            ____________________________________   

   

 

“AVVERTENZE”  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità di ciascun 

sottoscrittore, altrimenti la firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000.  


