




















MOD. A   

Spett.le AFAM S.p.A
Piazza Giacomini, 30
06034 Foligno (PG)

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO

Il/La sottoscritto/a ( cognome ) _________________________ (nome )_______________________

Nato/a ___________________________________________  il _____________________________

Residente in_______________________ via _______________________________ n.  ___________

con studio in ____________________________ via      ____________________________________

n. tel _________________________________ fax ________________________________________ 

n. cellulare ___________________________  pec    _______________________________________

Codice fiscale ________________________________P. IVA    ______________________________

Intendendo presentare un’offerta economica per il conferimento dell’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per 
l’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro”

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la consapevolezza delle responsabilità e sanzioni 
previste dal medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
a. di avere cittadinanza ________________________

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

d. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. di possedere le capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dalla 

normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;

f. di non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione; 

g. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h. di esercitare la professione in forma ______________________________________________ 

i. di non avere vertenze né contestazioni di ogni tipo con AFAM S.p.A.;

j. di possedere un’esperienza almeno triennale per incarichi analoghi a quelli richiesti;



DICHIARA ALTRESI’

- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso per il 

conferimento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per l’espletamento del servizio di consulenza in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro” dell’AFAM S.p.A.;

- di possedere una polizza assicurativa di RC Professionale con un massimale di almeno 500.000 Euro 

in corso di validità e di impegnarsi a mantenere una polizza con stesso massimale per tutta la durata 

dell’incarico e per le eventuali proroghe comunicandone gli estremi ad Afam S.p.A.-pena la risoluzione 

di diritto del contratto-;

- di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dal 01.01.2014;

- di aver formulato l'offerta economica sulla base di calcoli di propria convenienza, ritenendo nel 

complesso remunerativo il prezzo richiesto;

- di mantenere valida la propria offerta economica per almeno 180 giorni dalla presente sottoscrizione;

- di impegnarsi a mantenere inalterati i prezzi pattuiti per tutta la durata del contratto e nell’eventuale 

periodo annuale di proroga;

- di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il proprio consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

sensibili dalla legge, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli adempimenti connessi alla 

prestazione professionale richiesta.

___________________ Lì _____________________

                                                                                                 
                                                                                            IL DICHIARANTE

                                                                    _________________________________________
                                                                                                            (firma per esteso e leggibile)

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)



MOD. B   

Spett.le AFAM S.p.A
Piazza Giacomini, 30
06034 Foligno (PG)

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO

Il/La sottoscritto/a ( cognome ) _________________________ (nome )_______________________

Nato/a ___________________________________________ il _____________________________

Residente a _______________________ via _______________________________ n.  ___________

Il/La sottoscritto/a ( cognome ) _________________________ (nome )_______________________

Nato/a ___________________________________________  il _____________________________

Residente a _______________________ via _______________________________ n.  ___________

In qualità di _______________________________________________________________________

di  ______________________________________________________________________________

con sede in ______________________________ via      ____________________________________

n. tel _________________________________ fax ________________________________________ 

n. cellulare ________________________ pec   ___________________________________________

Codice fiscale ________________________________P. IVA    ______________________________

iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________________________

con i seguenti dati di iscrizione: (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

numero di iscrizione _______________________________________________________________

data di iscrizione __________________________________________________________________

forma giuridica ____________________________________________________________________

La/o Società/Studio Associato è composto da
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



In nome e per conto della Società/dello Studio Associato suddetto, intendendo presentare un’offerta 
economica per il conferimento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione 
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per l’espletamento del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro”
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la consapevolezza delle responsabilità e sanzioni 
previste dal medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA/NO
a. di godere dei diritti civili e politici; 

b. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

c. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

d. di non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 

professione; 

e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f. la Società/Studio Associato non ha vertenze né contestazioni di ogni tipo con AFAM 

S.p.A.; 

DICHIARA/NO ALTRESI’

- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso per il 

conferimento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per l’espletamento del servizio di consulenza in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro” dell’AFAM S.p.A.;

- di possedere una polizza assicurativa di RC Professionale con un massimale di almeno 500.000 Euro 

in corso di validità e di impegnarsi a mantenere una polizza con stesso massimale per tutta la durata 

dell’incarico e per le eventuali proroghe comunicandone gli estremi ad Afam S.p.A. -pena la risoluzione 

di diritto del contratto-;

- di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dal 01.01.2014;

- di aver formulato l'offerta economica sulla base di calcoli di propria convenienza, ritenendo nel

complesso remunerativo il prezzo richiesto;

- di mantenere valida la propria offerta economica per almeno 180 giorni dalla presente sottoscrizione;

- di impegnarsi a mantenere inalterati i prezzi pattuiti per tutta la durata del contratto e nell’eventuale

periodo annuale di proroga;

- di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio e che il nominativo del soggetto individuato come referente per l’incarico in oggetto è:

_____________________________________________________________________________

- di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dalla legge, 



nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli adempimenti connessi alla prestazione 

professionale richiesta.

___________________ Lì _____________________

     
                                                                                         
              IL DICHIARANTE                                                           IL DICHIARANTE

___________________________________          _______________________________________                                              

            (timbro e firma per esteso e leggibile)                                             (timbro e firma per esteso e leggibile)

                                                                                                 
                                                                                            
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore)

Si allega dichiarazione di cui al Mod. A resa e sottoscritta personalmente dal soggetto individuato dalla società o dallo studio associato come 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con valore anche di accettazione dell’incarico.



________________________________________________________
(intestazione della ditta)

OGGETTO:  DICHARAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
          Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 e s.m.i.

           ALL’AFAM S.p.A.
         Ufficio Amministrazione Tel. 0742-340477  Fax 0742-355175

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il _______________________
a __________________________________________ (_____), nella sua qualità di _________________________________________
della ditta _________________________________________________________ con sede in ________________________________
via ___________________________________________ con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. 
__________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in attuazione dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e s.m.i.:

DICHIARA
Che i conti correnti dedicati (anche non esclusivamente) alle operazioni relative ai contratti stipulati con AFAM S.p.A. sono: ________   
(1, 2, 3, …)¹
Che gli estremi identificativi del conto corrente n. _________ (1, 2, 3,...)² dedicato all’appalto in oggetto sono i seguenti:
ISTITUTO BANCARIO: ____________________________________________________________________
FILIALE (nr. e località) _______________________________ INDIRIZZO __________________________
IBAN (composto da 27 caratteri):

Che le seguenti persone sono abilitate/delegate ad eseguire movimentazioni sul predetto conto:

1

NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENTE IN: INDIRIZZO:

2

NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENTE IN: INDIRIZZO:

3

NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENTE IN: INDIRIZZO:

4³

NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA CODICE FISCALE

RESIDENTE IN: INDIRIZZO:

Di accettare che la liquidazione dei compensi relativi al/i contratto/i stipulato/i con AFAM S.p.A. avvenga a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato, 
sulla base delle tempistiche di liquidazione dei compensi indicate nelle clausole contrattuali con spese a ns. carico.
Di essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari posti in essere dalla ditta/subappaltatori/subcontraenti riferiti alla presente commessa devono essere effettuati 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Di essere a conoscenza che tutti i contratti sottoscritti dalla ditta con i subappaltatori/subcontraenti, in dipendenza del/i contratto/i in oggetto, devono riportare, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Detti contratti dovranno 
essere tempestivamente inviati all’AFAM S.p.A. per la prescritta verifica.
Di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a proprio carico in base alla Legge 136/2010. 
Di impegnarsi, qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, a darne comunicazione ad AFAM S.p.A., entro sette 
giorni dalla modifica.
Di essere a conoscenza del fatto che il/i contratto/i potrà/anno essere risolto/i in qualsiasi momento qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare 
tutte le transazioni relative all’esecuzione dello/gli stesso/i attraverso l’utilizzo del/dei conto/i corrente/i dedicata/i ed acceso/i presso le banche o Poste Italiane S.p.A., cosi 
come previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Di essere a conoscenza che dati forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al/i  contratto/i in oggetto e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

(luogo e data) _________________________, il _______________

Per l’impresa _________________________________
      (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

NOTA:
1. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
2. SUL CONTO SOPRA INDICATO SARANNO EFFETTUATI TUTTI I PAGAMENTI RELATIVI A TUTTI I RAPPORTI CHE 
SARANNO INTRATTENUTI TRA AFAM S.p.A. E CODESTA DITTA. 
3. LA DITTA SI OBBLIGA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI VARIAZIONE INERENTE IL CONTO CORRENTE 
“DEDICATO”.
__________________________________

¹ indicare il numero totale dei conti correnti utilizzati per le operazioni relative al/i contratto/i in oggetto;
² indicare il conto correte che si vuole descrivere: il 1°, il 2°, il 3°, ecc…;
³ nel caso di ulteriori intestatari, compilare un altro modulo.


