
ALLEGATO t 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI DI EUR Tel S.r.l. 

Spett.ie 
EUR Tel S.r.l. 
Via Ciro il OrOI1(lo, 16 
QOJ44 - Roma 
ITALIA. 

Il sottoscrhlO (cognol11e e nOlne) __________________________ _ 

nato " _______________ Provo ______ _ 

11 _________ • resldelltea __________ _ Prov .. __ _ In via/l'i87.zn 
____________ ________ n. ____ ~ ____ _ 

nella suu 

qUAlità di (o. , rnppresentalltc k~l,l c{50ci o unico/mandatario dol rnggruppamcnto, etc) 

__________________ di (dcnominaziqne () rngione ~oci8 l e del riohiedente i'iscril,ione) 

con sede in 

Prov, CAP villl'pillZZl! 
____________________________________________ n, ___ _ 

con iscrizione: 

all 'Ordine/Collegio (se professionista ~illgo l o) ____________________ dolla Provo 

__________ n,.lscrixlonò ___________ data di iscri,jonc ______ -' 

all a CUlncl'a di Commercio (se società etc.) deUn Provo 

__________ ",Iscrizlonc ____________ di\tft di iscrizione _______ ' 

con Codlc" Fiscal. ______________ partilnlVA ____________ ~ 

Tel. _______ Pw<. ________ • 

Indil'iuo di I>osta elemonlca: _______________________ _ 

CHIEDE 

di os~ure iscritto nell' Elenco f\> rn itori prodi.po'to da lla EUR Spa, per l'event.llal. affid3monto dì contralti pllbbliol 
re lati vi o lovorl, $ervizl e fOrnitI li'. ai sensi dci Decreto legislativo 12 april e 2006, n. 163, per I. seguenti CHtceorie 
McrccQlogjghq I CutcfjQrie San; 

Clltegori. M.reeologlche: (indienro tipologi. del •• rvizio): 

Cat.~Clrl. Soo: (Indicar. categorl. c closso hnIXJrtO): 
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A tol fine, al sensi degli articoli 46,47 c 38 del D.P.R. 28 dioembre 2000 n. 445, coos.I'evolo delle sanzioni penali 
previste dall 'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445100, per le Ipotesi di fal5lth In alli e affermazioni m<:nd.ci ivi 
1",liuMO. 

DICHI ARA 

o) di noh trovarsi In alcuna dolio cundizioni di c,elusione previ.lò rlnU'art. 38, dol D.Lgs. 163/2006, ne in quelle 
pl·evi.le dall ' ort. IO della legge 575/ 1965 e S.I11.' I. (normotlva . ,uimofia) e che non sussistono ft pl'uprio cllrico 
procedure In corso, dlrene o Indirelle, per l'applicazione di Ul1a delle mislIre di prevenzione dello erirn innlilà di cui 
alla logge 142311956. 

b) che nel confronti di __ ...,.,::---:;-::--"--:-_.,--_---,,,...._-;:-:-__ .,..-~::_:___;_-_:_-.,,..._::__:_ 
(indlcC/rd ",,,nlllalilio " qIlOIIj/CCl di ' direllm·. tecnico, .' • •• llralla dlll1lpr"sa Individuale; .• nelo O l/ dirMore lecnlca 
, .. si I/'alla di sQclelà In /lOl/la <.ollellloo, I soci aoool/l<l",I<II(1I'1 o il tlil'ello," lec,,/co •• si ImI/a ,Ii sodelu l" 
(lt:c."omandlla semplice. gli ammilifsfralorl mu"ilf cii potel'l di "appl'csemollza. O il t/i,'tmore tecnico, Ive ~i Iratlc, til 
a/lro Ilpo di socielà) 

non à pendent. p'ocedimQnto per l'Rpplicn~l o ne di un" dell . misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di . ne de lle cuuse ostative l'I'cvlst. dall 'miieolo IO della legge 31 mngglo 1965, Il , 
575; 

c) eh. nel confronti di __ .....".=-...."_-:-..."..--:-:-_ _ --:-_ _ -;-_--.,,,..,-_ _ -:--;:-,...,...-:-_-,-_ 
(1I1tllt:are NQm;nal/vo te f/ualifica (Ii ognI: dir'c'llore I<'enlco, .ve .'ti Il'lIlIa d/Impresa IndJv/dIlCl/9" ,1t()C; O o il dlreftt),<() 
Icell/co ,'o sl ll'alia di soclcla III /lOllle COIlCllloQ, i soci accomo/lda/{II'I O il dil'ellOI'" lacnico sa sllmlla di .l'ocielil In 
accoIIIClndiw semplice, gli ammil1islralorl lIIunlli di poltrl di rappl'csenla"ra Q Il dil'.lIore lecll/co, se si Iralia tll 
Clliro 111'0 di .foclc/a; nOllché numlnatlvo • qualifica di ogni soggello c/t~, nalir/enllio tll1leCed.nl. la ,/ulllanda. ~ 
cessalO dulia carica di: Ii/olare () dil'clloro lecllico fI,,1 C(l.ffl di iillp/'esa IlIdlvldual ... sOcio O dil'allOl'~ lecnl"o ilei 
caso di ~. fI, C. : di socio accof//(l/1dal(//'1O (I tllrellorelet'ulco Il.1 caso di J.CI,$, : di alllll/ill /.Vlralar" /II /mI/o del polcri ,II 
rappr6s61Jlan.a o c/ù'ctlol'e lecllicn se sI tralfa dI allro Nptl d/società Q consorzio) 

non sono intervenute sentenze di condanno pllssMc in giudicala, o Omesso decreto penale di condnnna divenuto 
Lrrevoc.bil. oppure se~tenz~ di Rp pllcuuolle della peno SlI richiesta, ai sensi dell'alllcolo 444 del codico di 
procedurn penale per renli amvl in dannO dello Siato o delln Comunità che incidono sull'affidnbilltà mOrllle e 
profcs5ionale; 

uvvero 
(qualora siano illlerwmwe senteuze (Il COndal/Na passalCl iII giudlc.'flIO, () em<b'SO decreto pena/t! di èon&mlUl 
dlventllo Irrevocabll. oppure senfant" cII applicazione della pena 511 l'ichl~ta, al sI"'sl dcll 'arlic% 4-14 cM codlc~ 
di procedura panal. pCI' reali gl'C1IJi In dm/no dello StOlo o della COlllllnllà " h. Incldollo sull 'qlJìdlJbllita lIIorale " 
proj.ss·/unole n"i co~/;'"nll tli suggelli che, ilei Iriennln anleaedenlc la dala di pubblicazione tlel bando, sono 
ces.,all dalla carica dll/lolare o dil'ellO/'e le"nico nel caso tllllIII'n"" Indivldllo/e; .ocla o dlre/lore locn,,"o noi Ca.'O 
di " .n.c.; di socio accoII/ondalal'lo n dll'ellnl'c lecnlco nel CC/$O di .I,o,s,: di 01ll1l/1111sl,'o101'8 1111/1'1110 d.1 1'0181'1 di 
l'QPpresenlal/z(J o dlrellol'e leCnlco se sl ll'(1/Ia tli ,,111'0 lipu d/ soclo/il " con.wl'zlll) 

ch. noi confmnli delll Rignor/i ________________________ _ 

cess.,toli dallR cRtlca di , 'ono stali 
ndottnti I seguenti alli o le seguenti misure di cOJnj?lctu d i ssocinzion~ dnlla condcma pen'lllmen1e sonzlOl1nta: 

(Iuogò o dllUl) (firmo) 

Autor1uc, nei limiti consentiti dalle norlile sulln tutel. dello privACY' per le finAlità C0l1ne9Se all 'Iscrizione lIell 'Elenco 
fornitori di l:iUR 'l'e.l S,r,I ., Il l'AII"rnOnIO del dA'; pc,"onall. 

(I "ogo o datti) 
------~~-------(firma) 
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El' necessMio Irns'11ettere debltornent. compjlole le scgllonti Oiohiprg~iQ!li soslitutlve di cenifjc~timl\1. allcgate allu 
pre~enlc domAndo, al sensi dci D,P,R. nO 445 del 28/1212000. dell'.rl, 15 d~Jlo L.~ae o" 183 del 12111 /20 l'l! 

\. ('cr lo SocietÀ cnn otloslo.lono SOA 

- Dichinl'll7,ionc sostitutiva di cc,1ificulionc Iscrizione olia COlli or. di COIll ,"crtiq (Allegllio Al; 
- Dlchil1m7,lone soslitutiva di cel'linc8zlone - nvrmOilv •• ntlmano (Allegnlo Il); 
- Diehiomziono sostitutiva certific •• ioni di QualitÌ! (Allegulo C); 
- DichlaraZion. sostllUtlvo di certifiCAzione ntt.sta~ionc SOA (AIJ.~. IO D); 
- Dichinl'lll.ione sostiltltivo di cel'lifi cnlinlle Regolnl'it,\ Conl,'Ìbulivu (Alleguto E); 
- Copi. duoumento di identità do! Legllle R!lpprèscntuntc (III corso di vnlldità). 

2, Per I. SocietÀ di Se!,ylzl/Fo""iture o .proyYlste di ntle.h'llo,," SOA, .1 fi"i d.ll. tapadtil economicu 
linnnziori" dell'imp,·.siI, è "ote •• "do tr"SIll~tlere, oltre IIne dlchh.,,"zlonl di tul "ne lettore n-r, uno 9 li") del 
~eg ll_entl documenti: 

• Dichiara.ione di .hneno due istituti bnncari O intermediari nutoril.zarl ni .ensi del dl!<lr.!o legislutivo l .eHembre 
1993,n.385; 

- Bilanoi o eslmtLi di bilanci dell'impresa ovvero dlchlarazion •• ottoscritta in eonforrnitù oll e disposizioni D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445: 

- Dlchinmzioll., sOltoscrllla In cOllformltà all e disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 Il , 445, conc.l'Ilente 1\ fntturnlo 
globRI. d' llllp"esa e l' Importo re lllil vo al sel'vlzl/fonlltul'ellRvori reall7:zatlllcgll ultimi J esercizi. 

Tutta In documenlazione dovrll essel'e spedita o conseann1n in plico chiuso l'lpol'\nnte In dlclturn "Domnndn di IserizlQ"è 
Elenco EornltQd IìUR Ici $,r,l ," fi' 

ElJR Tel S.r.l. 
Vin Ciro il GI'nndc,16 

00144 - ROMA 
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AllcgMO A 

IlICllIARAZlONE SOSTITUTIVA [)J O:RTlFICAZr.ONfi: 
(art. 46 1'.11. - n.p.R. n. 445 dci 28/L2/2000) 

II/u.\ SOllo"crillo/a _____________________ m\lo/a li __________ il 

" "i<l 01110 In ___________ Via __________ ____ fl ___ _ 

inljunlil~ di Rappresenlan(e Lcgolc dclln Socicl~ ____________ _ 

IlICHIARA CilE: 

la .sncj~~ l ìl ____________ cnn seùl;: leg.ale in _________ Vill _________ _ 

c.a.p. _____ (Prov.) _______ Cndice Fiscale ParlilIlIVi\ ______ _ 

ri,"II" l~cl' iIW dlll ________ presso i l Regislro de ll e Imprese <Ii _________ ul"o ____ _ 

(numel'O di repertorio econoniicu al11ll1ini~trilli vlJ REA) ___________ _ 

L 'oggu!tn !)(lciille è il seguente: ______________________________ _ 

ltllo!tlrf di t:nrichc. o 1)1Ii11iFh.: hc. 8(1)(') (Nome, Cognome, Duta di nasci ta, carica svolw inòicaru lu IIIIIUC- di ci:lp itale 

~ociu lc lJi ogni sodo) 

La Stl<.:ic.l i\ __________ negli ultimi f..~ jnque nnni non risulln in slato di fallilll !'; 1l10, coucon.luto preve-l1tivo o 

di 1IIllIllini stf'\lz io lll; cl'mlroll ulll. 

Il/Lu Sf)tto~t:ritll..l/a dic hj;,ril di t..:~S~1'1! l.:unl:iiJpc.vulc . il i scn::;! lle! D,P.R. 445 L1cI 28/12/200U, della lIccmleli'l. l1 d ci hcncl'id 

di cui all ' art. 75 e delle consugucll1..C pCllnli per le ipotesi di ralsit é'l in atti c dichinrazioni mendaci di cu i all 'art. 76 

l dali trasmessi Vc l'l'nnllu lnHtiit i f.;cto nclo le disposizioni del D.Lgs. "196/2003 (Codice in ll1uleria di protez ione del dnl! 
per~o nnli). 

Luogo c data _____ ________ _ 

Il dichiaro"t c 



AllcgnlO B 

DICHIARAZION E SOSTITUTIVA 01 CERT1FICAZIONI~ 
(art. 46 T.l!. - D.l'.R. o. 445 del 28/J2/2000) 

1I1l~1 sOlioscrittCJ/" ____ _________________ nato/n " __________ il 

_ _____ m,id"nle in ___________ Via _ _____________ 11 ___ _ 

in qualità di Rnpprcs",nla nlo Legale dclll. Società _ ___________ _ 

OlCHIARA CBF.: 

a CAI leO Lldla Socielìt ____________ con ~Cll e legale in _________ Via 

c.".p. _ ____ (Pruv.) _ ______ c:"diceFiscale ________ Parti taIV A ______ _ 

non ~ussi s l o no proccdirncllli n6 provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né pmvvcullllcilti di 

CIIi 1111',,1'1. IO dcII" legge 575/1965 c S. II1 . (nOl"nllltiva nntilllalia) 

hldic. rc i soggetti co nt rollati (art. 2 dci D.P.R. n. 252 dclll3/06/lYY8) 

CognulI1e Nome Sesso Prov. Nnscitn naIa di Nascita 

II /La. c1l1oscrit w/n dichiara di essere con~lIpev(Jle. ai se nsi del I) ,P.R. 44.1 del 2H/12/2111111. della decadenza dei benefici 

di clii all ·",·t. 75 O delle conseguen?c pcnali l'CI' le ip01C~1 di fal sità in oni e dichiarn7.ioni I1'Icllllaci di cui all'Ori, 7G 

l duù lraslllcssi verranno lraUilli scconuo le ùi~posi:tÌonj L1e1 D.Lgs. 196/2003 (Codice in maleria tU prolezione dei (Iali 
perso"nli). 

Lungo e data _____ ________ _ 

1\ dkhlar:llltc 



Allcl!lIto C 

nI.CruARAZIONE SOSTITUTIVA DI CRRTlFICAZIONE 
(art. 46 T.U. - D.I'.Il. Il. 445 t1cI28/12/2000) 

II/ Lu ,ull",crillo/a _ ___________ _________ nnlo/a a _ _________ il 

_ _____ resitJcnlU in ______ _____ Viu ______________ TI ___ _ 

in 'Iualità di RappreSentanl e Lega le JcUa Socièl~ ____________ _ 

DI IIIAHA Il E: 

la SocietÀ _ ___________ con sellc tegale in _________ Vin _________ _ 

c.a.p. _ ___ _ (Prov.) _ _____ Codice Fisculc _______ l'ftrtitn IVA ______ _ 

risulta iscriUa lini ___ _____ l'rcsso il Registro deUe Imprese di _________ .al n" ____ _ 

(numero cii repertoriu econ01l1ico ummlnislrutivu REA) ___________ _ 

Rappresenlante Legnle _________________________________ _ 

E' in possesso (Ielle sèguenlì cCI'I' llicilZioni di qualità: 

rilasciata 1111 _______________ in dala _______ con SClH.!cnza ________ _ 

LIlLa SottOscritto/a di 'hi"", di eSsere CO l1Slljlevllle, ai sensi del D.P.R. 445 ùcl28/12/20(JO, dellll ùCClldcn~lI dci beneriei 

di cui all'art. 75 c del le conseguenze penali l'CI' le ipoto>si di ralsità ili alli e dichiarazion l,nendnci di cui nl l'l1l1 . 76 

I dali trasmessi vcrrannnt"'"" ti secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di prOiezione <Ici dali 
personali). 

Luogo c dalll _____________ _ 

Il dlthil1rnnte 



Allegato D 
ma cOll1pilar'c csclllsivalllente perle IlIIllrcsc in pOiOSCSSCI dell'attestazione SOA) 

I)ICI-IIARAZLONI~ SOSTITIJTIVA 01 CERTlllICAZJONE 
(art. 46 T.U. - O.P.R Il.445 del 28/12/2UUU) 

II/l" sOlloscritlo/a _ _ _ _ _____ ___________ 111\11)/11 ,I _ ______ ___ il 

_ _ _ ___ rcsilknle in __________ Vin ____ _________ " _ __ _ 

in 4ualil" di l~ appreHcnlanlc Lega lc dcII" Suti~ln ___________ _ 

OICIIIARA CHE: 

la 80ciol" _ _ _____ ____ ('011 sede ICllnle in _ ___ ____ Via _ ______ _ _ 

C.n.p. ___ __ (l'l'Ov.) ______ Codice l'i,cn le _______ rllrlila IV 11 _____ _ _ 

risufln iscrilll! clul prcsso il Regislro ~",lc Im!,,"se di ___ ______ ,,1 nO ___ _ 

numeri) di repcrlorio eCOII mien IIl1ll11inislrnlivo RJ3I1) __________ _ 

DireUore/i Tccnicu/i ______ _____________ _ _____ _ ~ _____ _ 

Rappresenlanle Lcgnle _____ ______ ____________________ _ 

E' in possesso deIl'CIIleslnzi"n . di qunillicnzionc "II 'esecuzione <II Lavol'i Pubblici (~Oll) rilasclalo dall 'ol'l,IlInislllo di 

attestBziono _ _____________ inllullI ____ _ _ con scmJel17.iI _______ _ 

per lo. cnlcgol'ic c chlSsilìchc ~o ll oclcnca lc : 

r--

-

lilLa SOlioscrilio/n clichinrn di CSHcrc cunsilpcvIllc. Ili sensi dci D.P.R. 445 dci 2R/ 12/20(1). d.II" decadenza dci henefici 

tll cui all ·lIn. 75 e delle conscgucn~e pcnoli per le ipolesl dll\,lsiIÒ in olli e dichiurazionllllcndnci di cui all·arl. 76 

I cJuti trm.ilnc~si vcrrnnnu (fallati ~ccClndo le di:oip lsizÌoni del D,Lgs. 196/2003 ( odi c in ll1aleriil di protezioneùci ùali 
perse)nali). 

LUUI!O C li Il III _ ______ _____ _ 

" dichlnrnutc 



Allegal'O E 

DlClIlAllAZIONE SOSTITUTIVA I)J CERTIFICAZIONE 
(art. 46 T.lI. - 1).I'.lt n. 445 dci 28/1212000) 

1IfL;. sottoscritto/a ___________________ "ato/a a __________ il 

_ _ ____ residente in __________ Via _____________ n ___ _ 

in qualllÌl di Rappresentanle Legale dciII. SuclCI~ ___________ _ 

I)ICHIARA cm:: 
L' Impresa rìsult~ rego lare al nnl dci DlJR nOCIIIllcnto Unico di Regolarità Contributiva e che: 

III Malricola I NPS è 

il Cndice Ditta INAlI. Il 

il Codice impresa ·., s81l c dile <1 ________ _ 

INAlI. (P.A.T. - Posizioni Assicurative Territoriali) ______ _ 

c.eN.I .. AppliclllO: _ _____________________ _ 

Il/La SOlloscriltl./n dìchillra di eSSllrc consllpevllle, Ili scnsi del D,P.lt 445 dci 28/12/2000. dello dCcndcII"" clci bCllcl1c1 

di cui all'urt . 75 C delle c()l1seguel1zc penali per I~ ipotesi di 1.lsi la in ulli c dichiunl1.illni ITIcndaci di cui all ' art. 76, 

I dali trasmcssi vCrrilll11 t1 trnt ltlli sccollllo le lIi posiziuni dci D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di prulcziolle tlci dnti 
perso nnli) , 

L'H)!!" C dllill ____________ _ 

Il dlchiaranle 


