
Al Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. 

Via Palazziello, 40 –  

80040 Volla (NA) 

 

OGGETTO: Richiesta inserimento Albo Fornitori di beni, servizi e lavori. 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________________ 

Prov. (____) il ______________________ in qualità di ___________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ via _________________________________ 

P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________________ 

Tel. _______________________ e.mail __________________________ pec _________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo fornitori di beni, servizi e lavori del Centro Agro Alimentare di Napoli alla Sezione  

__________________________________ , Categoria ____________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA CHE 

a) il fatturato globale dell’impresa in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione 

dell’avviso è pari a: 

Anno _____________ € ______________; 

Anno _____________ € ______________; 

Anno _____________ € ______________; 

b) il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari per lavori, servizi e 

forniture analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale si richiede l’iscrizione pari a: 

Anno _____________ € ______________; 

Anno _____________ € ______________; 

Anno _____________ € ______________; 

c) il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione -

________________________________________________________________________________; 



d) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio  di _________________, al n. 

R.E.A. ____________________; 

e) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei propri 

dipendenti; 

f) di essere in regola con l’adempimento  degli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 

previsti dalla vigente normativa in materia; 

g) di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazione per il 

CAAN, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso 

contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo) e di impegnarsi a tenere un 

comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dallo stesso Decreto; 

h) di non trovarsi in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla normativa 

antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.);     

i) di non trovarsi in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasione di forniture o 

servizi o lavori relative alle categorie per cui è richiesta l’iscrizione; 

j) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di costituzione 

dell’Albo fornitori; 

k) di non avere in corso o  aver avuto contenziosi giudiziali nei confronti del CAAN e in qualunque 

forma conclusisi; 

 

l) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui il CAAN non attivasse l’Albo. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

In Fede _________________________________  

                   (Timbro impresa e firma rapp.te legale) 

 


