Spett.le
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, n. 5
00196 – ROMA
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER I PROFESSIONISTI ALL’ELENCO
FORNITORI E DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
Il/la sottoscritto _________________________________________________________ con sede in
_____________________________, alla Via ________________________________ codice fiscale
_____________________________

e

P.IVA

________________________

tel.

__________________ fax ___________________ nato/a _____________________________ il
___/___/______,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco dei Fornitori di Istituto per il Credito Sportivo per l’affidamento di
consulenze.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000, e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata e potrà essere esclusa, a insindacabile giudizio dell’ICS, dall’Elenco,
DICHIARA
1.

che

il

dichiarante

è

iscritto

all’albo

professionale

per

l’attività

di

______________________________________ a _______________________________________
dal ___________________ (qualora ne sia in possesso, in relazione all'attività svolta);
2. che il richiedente non si trova in alcuna delle situazioni, di cui all’art. 3 del Regolamento Elenco
fornitori dell’ICS, le quali impediscono di partecipare alle procedure di affidamento e di stipulare
contratti con l’Istituto e in particolare:
a) che nei suoi confronti 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità
professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
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b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse. Si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 Euro.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 novembre 2002, n. 266;
d) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159
del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575
(ora art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011):
e) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l.
4 agosto 2006, n. 248 (ora all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008);
f) che lo stesso, inoltre, non ha commesso errore grave o grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da ICS o, in generale nell’esercizio della propria
attività professionale.
3. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che ICS potrà inviare
anche

solo

a

mezzo

e-mail,

si

elegge

domicilio

in

______________

Via

_____________________________, tel. __________________, fax ______________; ovvero
tramite posta elettronica: _______________________________________
Inoltre
•

•

•
•

Il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione Codice Etico di ICS, pubblicato sul sito
web di ICS, Area Fornitori, di accettarne integralmente il contenuto e di osservarne la
relativa disciplina e del Regolamento Elenco Fornitori e di accettarne incondizionatamente i
contenuti ed adeguarsi allo stesso ed a quanto ivi previsto e richiamato e di essere
consapevole che, in ipotesi di successive modifiche del Codice etico dell’Istituto, rispetto
all’attuale versione, al fine di ricevere affidamenti a favore della scrivente da parte
dell’Istituto, lo scrivente dovrà accettare le modifiche intervenute, all’atto della stipula del
contratto ovvero dando seguito all’esecuzione dell’ordine di acquisto (ODA), nei modi ed
alle condizioni ivi previste.
Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 8.2 del Regolamento Elenco Fornitori, si impegna a
presentare, nel periodo intercorrente tra il 1 marzo e il 30 aprile di ogni anno, apposita
dichiarazione di “nulla mutato” ovvero a comunicare ogni variazione dei dati indicati nella
presente dichiarazione entro 30 giorni dall’intervenuto mutamento, prendendo atto che
l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Elenco
Fornitori.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, si darà luogo alla cancellazione dall’Elenco
Fornitori.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, acconsente che i dati personali di cui ICS verrà
in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
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•

Dichiara di avere letto e accetta il contenuto dell’informativa completa sulle modalità del
trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito web di ICS. Area Fornitori.
Il sottoscritto allega, ai sensi dell’art. 5.4 del Regolamento Elenco Fornitori, i seguenti
documenti richiesti per l’iscrizione:
- copia del Regolamento Elenco Fornitori, siglata in tutte le sue parti;
- certificazioni iscrizione agli Ordini Professionali, qualora ne sia in possesso;
- copia fotostatica anche non autenticata del documento del Professionista;
- curriculum vitae dettagliato e aggiornato con valore di dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

____________, li _________________

Il Dichiarante
Firma

N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000]
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