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ALLA REGIONE CAMPANIA 

SETTORE 03 “POLITICA DEL TERRITORIO”  

SERVIZIO VIGILANZA E REPRESSIONE ABUSIVISMO 

EDILIZIO - VALORIZZAZIONE BENI AMBIENTALI 

CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 

80143 NAPOLI 

 

Oggetto:  Art.2, comma 9, del “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di 
esercizio dei poteri sostitutivi”. D.P.G.R.C. n° 634 del 22.09.2003.  

 

Domanda di iscrizione all’“Elenco delle Imprese”  

La sottoscritta impresa (ovvero A.T.I., Consorzio, etc) ____________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

alla via_____________________________________________________________________________________ 

 ai sensi del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti come da documentazione allegata: 

a) Non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del 
D.P.R. 554/99, così come modificato dal D.P.R. 412/00; 

b) Non trovarsi ai sensi dell’art. 2359 del C.C., in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; 

c) Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 oppure di essersi avvalsi 
dei predetti piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di emersione; 

d) Di essere in possesso di attestato S.O.A. per la categoria SO23; 

e) Di essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese esercenti Servizi di trasporto dei rifiuti speciali 
non pericolosi; 

f) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e do provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nonché di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimento penale; 

g) Regolarità contributiva dell’ultimo triennio, attestata dagli Istituti previdenziali ed assicurativi;  

 

CHIEDE 

l’iscrizione di questa Società nell’“Elenco delle Imprese” istituito per affidare nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di appalti, l’esecuzione delle attività di demolizione e di ripristino dello stato 
dei luoghi nonché del trasporto a discarica dei materiali di risulta.  

All’uopo dichiara e si impegna, nell’ipotesi di affidamento in appalto di lavori riguardanti le attività di 
che trattasi, a: 

a) Applicare ai lavoratori impegnati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in Edilizia ed 
integrativo Provinciale, mentre - per le lavorazioni specialistiche non ricomprese nelle attività di cui sopra 
- il relativo contratto di riferimento; 

b) Consentire a codesta Amministrazione e per essa a suoi delegati, a ciò abilitati, di accedere al 
cantiere ed effettuare eventuali verifiche documentarie relative al rispetto delle norme e degli impegni 
assunti;  

c) Riprodurre annualmente certificato camerale completo (iscrizione, poteri, non trovarsi in stato di 
liquidazione e/o fallimento o procedura concorsuale, dicitura antimafia); 
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d) Denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia qualsiasi illecita richiesta di denaro, di 
prestazione od ogni altra; 

e) Prendere atto che il Settore Politica del Territorio, si riserva il diritto di valutare, a seguito di 
accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o difformità ed irregolarità nell’esecuzione dei lavori, 
nonché a seguito del mancato rispetto dell’impegno di cui al punto precedente, la permanenza del 
rapporto fiduciario con l’impresa iscritta nell’Elenco e pertanto di sospendere, e finanche escludere 
l’impresa istante in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio; 

 In fede. 

  

Data _______________________ Firma 

 
 ______________________ 

 

 

Allegati come indicati. 

 

 

N.B. La presente istanza va redatta su carta intestata della ditta istante, sottoscritta in ogni pagina 
dal legale rappresentante, allegando una copia della Carta di Identità valida, del sottoscrittore. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 


