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Modello 5 
 
             all’ A.R.E.R.  della  Valle d’Aosta 
        Corso  XXVI  Febbraio, n. 23 
        11100        A O S T A        (Ao) 

 

 
OGGETTO:  Istanza di conferma d’iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi, degli 

Esecutori di lavori, e per l’accreditamento di Operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate ed a quelle in economia, da parte dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

 Triennio 2015-2017. 
 
 
 

CONFERMA  DELL’ISCRIZIONE 
(Regolamento C.d.A. ogg. 36 del 28.07.2011 – Allegato 1 – art. 6, comma 4) 

 
 

Il/la Sottoscritto/a  _________________________________ Codice Fiscale ______________________ 

nato/a a ________________________________________________ (Prov. ____ ) il ______________ , 

residente in ______________________________ Via _______________________________, n. _____ 

nella sua qualità di _________________________ dell’Impresa _________________________________ 

_________________________________con sede in _____________________________ (Prov. ____ ) 

Via ______________________________ n. ______ Cod. Fisc. / Part. IVA _______________________ 

Tel. _____________________________________ Fax. ______________________________________   

E-mail ___________________________________ PEC _____________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 

la conferma dell’iscrizione dell’Impresa suindicata all’Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi, degli 
Esecutori di lavori dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta ed a tal fine, 
consapevole del fatto che le dichiarazioni testé rese avranno pieno valore ai fini dell’iscrizione, e che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del disposto di cui al D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, art. 76, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di “Falsità degli 
atti”, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli “Appalti di lavori pubblici”, 
in relazione alla richiesta di conferma dell’iscrizione all’Albo in epigrafe, 
 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art 47 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 31 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 
 
 

1) il perdurare dei requisiti generali, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
precedentemente dichiarati in sede di prima iscrizione. 

 
In fede. 
          ________________ , lì _______________ 
                                                                                                    __________________________ 
                                                         (Firma per esteso) 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 45, co. 2 del D.P.R. 445/00 e all’art. 35, co. 1 della L.R. 19/07 si allega copia 

fotostatica del documento (carta identità / patente guida / passaporto) _____________________________________ 

del/della Sig./a ________________________________________________________ Nr. ____________________ 

rilasciato da __________________________________________  in data _______________ ed in corso di validità. 

 
 
 
 


