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AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI e 
PRESTATORI di SERVIZI di CONSER V.C.O. S.p.A. 

 
A ConSer V.C.O. S.p.A. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a _________________________________ via ________________________________________  

Codice Fiscale __________________________ nella sua qualità di ________________________________ 

della Ditta (Ragione Sociale) _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

Sede Legale ____________________________________________________________________________ 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) _______________________________________________________ 

Indirizzo mail PEC (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ___________________________________ 

 
Iscritto all’Albo Fornitori e prestatori di servizi di ConSer V.C.O. S.p.A. per le seguenti categorie e classi: 
 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

Categoria ___________ - classe _____________. 

 
Ai sensi dell’art. 5, punto 5.3. del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori e prestatori 
di servizi di ConSer V.C.O. S.p.A. e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.  445/2000,  

DICHIARA 

 Che nell’ultimo anno non sono intervenute variazioni della denominazione o ragione sociale, 
trasformazioni, fusioni o modifiche societarie; 

 Che nell’ultimo anno non sono intervenute variazioni della rappresentanza legale e dei soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

 Che nell’ultimo anno sono intervenute le seguenti variazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

[trasmettere Allegato 3a – Dichiarazione sostitutiva della camera di commercio e Allegato 3b – DGUE Albo Fornitori] 

DICHIARA 

 Che la società e soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 
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ALLEGA 

Per Servizi e Forniture: 

 Bilancio o dichiarazione IVA relativa all’ultimo esercizio finanziario chiuso, con ricevuta di deposito alla 
C.C.I.A.A. 

 Certificati di regolare esecuzione, o contratti e relative fatture, riferiti alle categorie di forniture/servizi per 
i quali si conferma l’iscrizione in classe 2, effettuate nell’anno antecedente l’aggiornamento in corso, per 
un importo non inferiore al 30% di quello richiesto per l’iscrizione in ogni categoria. 

ALLEGA 

Per Lavori: 

 Bilancio o dichiarazione IVA relativa all’ultimo esercizio finanziario chiuso, con ricevuta di deposito alla 
C.C.I.A.A. 

 Certificati di regolare esecuzione, o contratti e relative fatture, riferiti alle categorie di lavori per i quali si 
conferma l’iscrizione in classe 2, effettuate nell’anno antecedente l’aggiornamento in corso, per un 
importo non inferiore al 20% all’importo per il quale si richiede l’iscrizione. 

oppure 

 Attestazione SOA aggiornata per le categorie di lavori per i quali si conferma l’iscrizione 

 

Ai fini della qualificazione per la sicurezza,  

DICHIARA 

 il perdurare del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. 
a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

ALLEGA 

 Eventuali rinnovi delle certificazioni ISO 45001:2018 (ex. OHSAS 18001:2007) 

 

 
 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale”, con firma digitale valida o firma elettronica avanzata valida. 

 


