
DOMANDA DI ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO /
MANTENIMENTO DATI 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e 
Nome      

nato/a il a      

in qualità di      

con sede in Via/Piazza

     CAP

     

Comune      Provincia

   

telefono  

     

fax

     

e-mail      sito web      

Posta elettronica certificata (PEC)     

Partita Iva      Codice Fiscale      

SEDE OPERATIVA
(indicare solo se diversa dalla sede suindicata)

Indirizzo      
n. civico  

  
  

Città      Prov.      Cap      

CHIEDE

(è necessario contrassegnare una delle seguenti caselle):

l’iscrizione  nell’Elenco  dei  fornitori  e  dei  prestatori  di  servizi  della  Camera  di
Commercio  di  Treviso-Belluno per  l’attività  indicata  (ai  sensi  degli  art.  5-6 e  7  del
Regolamento);

il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della
Camera  di  Commercio  di  Treviso-Belluno  per  l’anno  per  l’attività  indicata  (ai  sensi
dell’art. 11.2 del Regolamento);

la variazione dati nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della Camera di
Commercio di Treviso-Belluno per l’anno per l’attività indicata (ai sensi dell’art. 11.1 del
Regolamento);
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l’estensione  dell’iscrizione  nell’Elenco  dei  fornitori  e  dei  prestatori  di  servizi  della
Camera di  Commercio di Treviso-Belluno per l’anno per all’attività indicata (ai  sensi
dell’art. 12 del Regolamento);

per le seguenti attività (selezionare)

Tutela legale

Assistenza/Consulenza legale

Traduzione/interpretariato

Information & Communication Technology

Comunicazione

Ricerca economica, sociale e affini

Studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini

Servizi di architettura/ingegneria e progettazione

Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale

Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale

Supporto specialistico in materia di acquisti e appalti

Supporto specialistico in materia di audit.

Supporto specialistico in materia di formazione (verso dipendenti)

Servizi  di  formazione  specialistica  verso  imprese,  operatori  economici,  aspiranti
imprenditori (docenza/assistenza anche a ore)

Altra attività professionale 

Il sottoscritto inoltre, consapevole delle responsabilità penali,  in caso di falsità in atti  e di
dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA CHE
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)

Requisiti di carattere generale

 Ai sensi  dell’art. 80, comma 1 - D.Lgs. 50/2016  (è necessario contrassegnare una delle
due condizioni)

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice penale ovvero delitti
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis ovvero  al  fine  di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43 e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale,  quale definita  all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; 

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
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22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione. 

OPPURE

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (la mancata compilazione è
equivalente a dichiarazione di “nessuna condanna” e pertanto punibile, in caso di falso):

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR
14.11.2002, n. 313 e ss.mm.ii.) (il  professionista non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
Non è necessario dichiarare i reati quando: il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della  pena accessoria relativa all’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale.

che nei  propri  confronti  non sussiste alcuna causa di  divieto,  decadenza o sospensione,  di  cui
all’art. 67 del  D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di  un tentativo di  infiltrazione mafiosa di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2 - D.Lgs. 50/2016).

Resta fermo quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle
informazioni antimafia.

 ai sensi dell’articolo 80, comma 4 - D.Lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare una delle
due condizioni):

non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle  imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilita (si  intendono gravi  le  violazioni  che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.

29  settembre  1973,  n.  602. Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);
OPPURE

sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita ma il sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe,  in data
     ,  prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 ai sensi dell’articolo 80, comma 4 - D.Lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare una delle
due condizioni):

non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilita (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno

2015.);
OPPURE

sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita, ma il sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
eventuali  interessi  o  multe,  in  data            , prima della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande.
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 Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto all’INPS o all’INAIL, contrassegnare una delle
seguenti condizioni:

Il richiedente è iscritto alla seguente Cassa previdenziale 

sede di 

OPPURE

Il richiedente non è soggetto ad obblighi previdenziali  e ne precisa le ragioni con nota

allegata

dichiara inoltre di avere alle proprie dipendenze (se del caso):

Totale dipendenti 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:

 Art. 80, comma 5 - D.Lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare tutte le condizioni):

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti  dalla  normativa  europea  e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle  disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016 (art.  80, comma 5,  lett.  a) -  D.Lgs.
50/2016); 
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato
di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere
informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  ovvero,  anche  per  negligenza,  aver  reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c) - D.Lgs. 50/2016);
che  non  ha  dimostrato  significative  e  persistenti  carenze  nell’esecuzione  di  un  precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al  risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili  (art.  80,  comma 5,
lett. c-ter) - D.Lgs. 50/2016); 

che  non  ha  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più  subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater - D.Lgs.
50/2016); 

che con la propria iscrizione non viene determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2 (art. 80, comma 5, lett. d) - D.Lgs. 50/2016); 

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, od altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) - D.Lgs. 50/2016);

di non aver inserito nella presenta istanza documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80,
comma 5, lett. f-bis) - D.Lgs. 50/2016);

di non essere iscritto al Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
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(art. 80, comma 5, lett. f-ter) - D.Lgs. 50/2016);

di  non  essere  iscritto  al  Casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) - D.Lgs.
50/2016);

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55, ovvero è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata
rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) - D.Lgs. 50/2016);

 Art. 80, comma 7 - D.Lgs. 50/2016:

di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia  riconosciuto  l’attenuante  della  collaborazione  come definita  per  le  singole  fattispecie  di
reato,  o  all’art.  80  comma  5  del  Codice  e  di  allegare  all’interno  della  documentazione
amministrativa  le  prove di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a  risarcire  qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di  aver adottato provvedimenti concreti  di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra

dichiara, ai sensi dell’Art. 80, comma 9 - D.Lgs. 50/2016, di non aver subito sentenza definitiva che
implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto;

dichiara e attesta  di  non essersi  avvalso  di  piani  individuali  di  emersione di  cui  agli  articoli  1 e
seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è
già concluso; 

dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  le  disposizioni,  nessuna
esclusa, contenute nel regolamento di costituzione dell’elenco degli operatori economici;

dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali  (indirizzo
sede, eventuale cessazione di attività ecc.)

Requisiti di idoneità tecnico-professionale
(art. 83 - D.Lgs. 50/2016)

 dichiara che l’attività professionale svolta negli ultimi tre anni analoga a quella di  cui  si richiede

iscrizione (in particolare per P.A. e organismi assimilati - es. società  in house, partecipate pubbliche,
ecc.), è la seguente:

Committente Sintetica descrizione attività Periodo

 dichiara di essere iscritto al MEPA (Mercato Elettronico P.A.).

Luogo e data
Il Dichiarante (Firma per esteso 

ovvero firma digitale)

_________________________________                   ________________________________
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/i e presentata
unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  valido  documento  d’identità  del  sottoscrittore/i,  ovvero
sottoscritta con firma digitale.

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE CURRICULUM VITAE

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato
per la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).

Informativa  privacy,  ai  sensi  dell’art. 13  del  Regolamento  Europeo 2016/679  sulla  protezione  dei  dati
personali (GDPR) 
1. Titolare del trattamento e DPO: Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo , è la
Camera di Commercio di Treviso|Belluno con sede in Treviso, Piazza Borsa n° 3/b, tel. 0422 5951, fax 0422
595595, e-mail: protocollo@tb.camcom.it, PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it Il Responsabile della protezione dei dati
personali è contattabile al seguente indirizzo pec: sergio.donin@rovigoavvocati.it
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento: I  dati  personali  richiesti  sono raccolti  e trattati  per consentire
l’Inserimento nell’Elenco Operatori Economici della Camera di Commercio e per consentire la corretta definizione
del  relativo  procedimento  amministrativo,  disciplinato  dalle  seguenti  disposizioni  normative  D.  Lgs  50/2016
ss.mm.ii. D. Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii. Il trattamento è necessario all'esecuzione di misure
precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, pa. 1, lett. b) GDPR) nonchè per adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). 
3. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del
procedimento  amministrativo  avviato.  Il  mancato  conferimento  totale  o  parziale  comporterà  l’impossibilità  di
accogliere la sua richiesta.
4.  Destinatari  dei  dati  e  diffusione: I  dati  personali  conferiti  saranno  trattati  da  personale  autorizzato
debitamente  istruito.  Inoltre,  alcune  specifiche  attività  di  trattamento  svolte  per  le  finalità  e  nell’ambito  delle
procedure di cui alla presente informativa, possono essere affidate dalla CCIAA a soggetti esterni incaricati su
base contrattuale o convenzionale e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
I dati personali potranno essere comunicati: i) alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero
per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato; ii) ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso
civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano
i presupposti ivi indicati 
I  dati  saranno, inoltre, diffusi  mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove
prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente limitatamente
alle  informazioni  necessarie  per  l’adempimento  degli  obblighi  di  legge  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
trasparenza amministrativa.
5. Tempo di conservazione: I dati personali trattati per la gestione della presente procedura saranno conservati
sino all’annullamento dell’iscrizione nell’Elenco e successivamente per un periodo massimo di 10 anni,  salva
l’ipotesi di contenzioso e/o verifiche da parte delle autorità di controllo e in tal caso sino alla completa definizione
degli stessi.
I dati potranno essere trattati per periodi ulteriori per finalità storico archivistiche.
6. Diritti degli interessati: Gli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.15 e ss del
GDPR,  esercitabili  ai  contatti  di  cui  al  punto  1  della  presente  informativa.  In  particolare,  ove  ne  ricorrano i
presupposti,  sono riconosciuti i diritti  di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite (art.  77
GDPR) e possono proporre ricorso giurisdizionale (art .79 GDPR).

Al termine della compilazione premere contemporaneamente “Control + 
P”, selezionare nel menù a tendina “salva in PDF” e salvare così il file in 
formato PDF non editabile per il successivo rinvio, sottoscritto, alla CCIAA
di Treviso-Belluno.
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