
 
Spett.le AGENZIA REGIONALE  

PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
ARPA Sicilia 

Via S. Lorenzo 312/G 
          90146 Palermo 
 
                                                                DOMANDA DI ISCRIZIONE                                                                                 

ALL'ALBO FORNITORI DI ARPA SICILIA 
 
Il/La sottoscritt .............................................................................................................................................................. 

 
 nato/a a .........................................................Prov ..........................…………..il …………………………………… 
 

in qualità di legale rappresentante della Ditta……………………………………… 
 
 con sede legale in ..................................................Prov ................ …………………..Via ………………………… 
 
………………………………………………. Tel ………………….... ........................Fax …………………………..  
 
indirizzo e-mail……………………………………………… indirizzo 
pec………………………………………….. 
 
Codice Fiscale ......................................................................................Partita IVA …………………………………. 
 

C H 1 E D E 
 
 di essere iscritto all'Albo Fornitori di ARPA Sicilia per la fornitura di beni e servizi. A tal fine: 
 
richiede1'iscrizione per le seguenti categorie merceologiche (numero e titolo): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
per la seguente fascia di capacità contrattuale ………………………………………………………… 
 
allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 
1)  MODELLO A) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura o nel 

Registro Provinciale delle Imprese. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e deve essere accompagnata da 
copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante. La dichiarazione sostitutiva dovrà comprendere tutti gli elementi del certificato 
camerale, compresa la dichiarazione che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislatura straniera e che a carico della stessa non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

2)  MODELLO B) Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dal titolare in caso di ditta individuale, da tutti i soci in caso di 
società in accomandita semplice o in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nel caso di società di altro tipo, e 
dal direttore tecnico, unicamente su modello fornito da ARPA Sicilia. 

3)   MODELLO C) Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445del firmatario dell’istanza, unicamente su modello fornito da 
ARPA Sicilia,  debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante, concernente: 

• L’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazioni degli importi, date e destinatari. 
Dette forniture dovranno poi essere provate in uno dei modi previsti dall’art.42 del D.Lgs. n.163/2006. 

• L’importo del fatturato globale negli ultimi tre anni, che, per ogni singolo anno, non deve essere inferiore al doppio 
della fascia di capacità contrattuale per il quale si partecipa; 

• L’importo delle forniture relative a ciascuna categoria per la quale si chiede l’iscrizione, realizzate negli ultimi tre 
anni, che, per ogni singolo anno, non deve essere inferiore alla fascia di capacità contrattuale per la quale si 
partecipa; 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata. 

 
Data      ___________________________                                                                                                                     TIMBRO E FIRMA 

 
______________________________ 


