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Al Signor Presidente 

      della C.C.I.A.A. 
      CREMONA 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………...................................................................... in qualità di 

.......................................................... della ditta 

.............................…………………………................... con sede in .................................................. 

avente la Partita I.V.A. n ..............................……….. ed il Codice Fiscale 

............................................... Fax n. ..........................................…….. Tel. n. 

........................................ 

 

chiede 

 

di essere iscritto/a all’Albo dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesta Camera per le 

sottoelencate forniture-prestazioni e/o lavori (*): 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

(*) SE COMMERCIANTE: i principali beni commercializzati, quelli in concessione esclusiva e 

l’appartenenza alla categoria merceologica. 

SE ARTIGIANO: la specifica competenza indicando se dedito alla esecuzione di sole nuove 

opere, di sole manutenzioni e di entrambe. 
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SE IMPRESA DI ESECUZIONE LAVORI O PRESTAZIONI D’OPERA: indicare la specifica 

delle proprie competenze. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole delle conseguenze penali 

in caso di mendace dichiarazione (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiaro sotto la mia responsabilità: 

1. di essere Legale Rappresentante della ditta ................................................................. 

2. di non trovarmi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e 

successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

3. di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

4. di non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività 

professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

5. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d’appalto; 

6. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello Stato di residenza; 

7. che il numero di matricola/posizione contributiva INPS dell’impresa da me rappresentata è 

il seguente:     ………………………………………, relativo alla sede INPS di 

………………. ; 

8. il numero addetti dell’impresa sono: …………………………………; 

9. che il codice ditta INAIL dell’impresa da me rappresentata è il seguente: 

…………………………  e la relativa Posizione  Assicurativa Territoriale è : 

…………………; 

10. la sede operativa dell’impresa sarà al seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 

tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

12. che la ditta da me rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessione 

di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la 
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legislazione italiana o la legislazione straniera, e che non ha in corso alcune delle 

procedure suddette; 

13. che la ditta da me rappresentata è iscritta nel registro delle imprese ovvero nell’albo delle 

imprese artigiane della C.C.I.A.A. (ovvero in apposito registro dello Stato di residenza, se 

straniero) di ......................................................................................... al n. 

.................................................; 

14. che la ditta è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività 

per la quale è  richiesta l’iscrizione all’albo dei fornitori; 

 

15. che le dichiarazioni suddette si intendono riferite anche alla ditta da me rappresentata; 

 

 La presente dichiarazione è valevole per i punti: 

.................................................................................................................................... 

 

 Gli Istituti Bancari che possono attestare la potenzialità economica e finanziaria sono: (**) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................ 

 (**) modalità per la riscossione dei pagamenti effettuati dalla Camera di Commercio: 

1) riscossione presso la Tesoreria della Camera di Commercio di Cremona; 

2) riscossione mediante accredito in C/C bancario intestato al creditore (indicare gli estremi del 

C/C e dell’Istituto di Credito - Agenzia - ecc.); 

3) riscossione mediante accredito in C/C postale intestato al creditore (indicare il numero di 

conto); 

4) riscossione tramite assegno circolare non trasferibile a favore del creditore (da ritirare presso il 

Servizio Ragioneria); 
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5) trattandosi di S.p.A., S.r.l., S.n.c. , senza accredito in C/C bancario o postale, il legale 

rappresentante autorizzato a quietanzare i mandati di pagamento è il Sig. 

................................................................................................................................ 

Allego, altresì, curriculum professionale con indicazione dei lavori e delle forniture più 

significative effettuate.  

Distintamente, 

 

………………, li ................................ 

 

       IL DICHIARANTE 

                              (timbro e firma) 

 

Si allega fotocopia della carta di identità del legale rappresentante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. L.vo  196/2003. 
Titolare del trattamento è la CCIAA di Cremona. L’informativa completa è consultabile sul sito  
www.cr.camcom.it. – sezione Privacy e diritto di accesso oppure è disponibile presso la sede camerale – 
Ufficio Economato. 

 


