
 

 

 
Spett. Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Firenze  

Viale Milton, 65  

50127 Firenze  

 

 

Oggetto: Istanza di iscrizione all’Albo dei Fornitori dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Firenze 

 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritto all’albo dei fornitori di quest’Ordine per le categorie: 
 …………………………….……………………………………..…, pertanto ai sensi e per gli effetti degli artt 

3, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità.  

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per il mantenimento dell’iscrizione di questa 

società/ditta all’Albo dei fornitori del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:  

 

1) assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività di concordato preventivo, 

ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2) assenza di sentenza di condanna, passata in giudicato, per reati di particolare gravità e 

comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell’impresa alle gare dell’Ente;  

3) assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa;  



4) essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte;  

5) essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi all’osservanza delle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro;  

6) che la ditta da me rappresentata è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di 

______________________n. _______ dal _____________  

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 

196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.  
 

 

ALLEGO ALLA PRESENTE:  

 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

____________ lì ____/____/________  

 

 

IN FEDE  

      (Timbro e firma) 


