
 
AVVISO DI INTERESSE 

ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELL’ENTE 
SEZIONI MANUTENZIONI EDILI – FACCHINAGGIO – MARKETING E COMUNICAZIONE – MANUTENZIONI 

ELETTRICHE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO – DOTTORI COMMERCIALISTI E 

ESPERTI CONTABILI  - NOTAI – INGEGNERI – GEOMETRI –AVVOCATI  

 

L’Automobile Club Cagliari intende ricostituire l’albo fornitori relativamente alle seguenti categorie 

professionali, che ne costituiranno apposita sezione: 

1) Manutenzioni edili; 

2) Facchinaggio; 

3) Marketing e comunicazione; 

4) Manutenzioni elettriche; 

5) Cancelleria, stampati e materiale di consumo; 

6) Dottori Commercialisti e Esperti Contabili; 

7) Notai; 

8) Ingegneri; 

9) Geometri; 

10) Avvocati. 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione in forma libera all’albo fornitori, sezione 

___________ (indicare una delle categorie professionali sopra evidenziate, es: Notai), con allegata 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del DRR 445/2000) corredata da copia del documento 

di identità attestante di: 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (avervi 

la Sede legale se società); 

b) Godere dei diritti civili e politici (per le società relativamente all’Amministratore Delegato o 

Amministratore Unico); 

c) Non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, di essere stato riabilitato e 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (per le società relativamente 

all’Amministratore Delegato o Amministratore Unico); 

d) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (per le società relativamente 

all’Amministratore Delegato o Amministratore Unico); 

e) Di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

f) Di essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva, con individuazione per i professionisti 

della cassa di previdenza a cui sono iscritti; 

g) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della presente richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde 

dal requisito, e di essere iscritti allìalbo o rodine professionale __________ al n. _____________ o 

alla CCIAA al n. _______________. 

La perdita dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dell’interessato dall’elenco. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’apposita domanda di iscrizione in forma libera allegando alla stessa 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per quanto riguarda i punti da 1) a 5), con indicazione del 

codice ATECO che attesti la possibilità di svolgimento dell’attività richiesta, e curriculum vitae in formato 



europeo per quanto riguarda i punti da 6) a 10); l’Ente si riserva di richiedere ulteriori informazioni ai 

richiedenti l’iscrizione al fine di comprenderne meglio le specializzazioni. 

Le domande dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari, Via Palomba 64, per posta o tramite consegna 

a mano, oppure per posta certificata alla casella automobileclubcagliari@pec.aci.it entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 31 agosto 2018.  

Si ricorda che l’Albo Fornitori dell’Ente e le sue specifiche sezioni saranno sottoposte a aggiornamento 

periodico a norma di Regolamento. 

L’Ente informa che, in caso di urgenza che dovesse presentarsi precedentemente alla data di scadenza del 

presente avviso, e quindi precedentemente al 31 agosto 2018, si riserva di attingere per l’espletamento della 

procedura avente carattere di urgenza, alle domande di iscrizione nel frattempo pervenute. 

Allegato: fac simile di domanda. 

 

Cagliari  17 luglio 2018  
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Allegato: fac simile di domanda 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELL’AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI 

Il sottoscritto_________________________, nato a ______________ il ______________________, 

residente in __________________________ Via/Piazza__________________________________n.______ 

Oppure: 

la sottoscritta società _______________________________________________________ con sede in 

_____________________________________ Via/Piazza__________________________________n._____ 

 

chiede di essere iscritto/a all’albo fornitori dell’Ente, sezione ______________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. artt. 46 e 47 del DRR 445/2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità di: 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (o 

avervi la Sede legale se società); 

b) Godere dei diritti civili e politici (per le società relativamente all’Amministratore Delegato o 

Amministratore Unico); 

c) Non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale (per le società relativamente all’Amministratore Delegato o Amministratore Unico);  

ovvero, in caso di condanna penale:  

di avere riportato condanne penali ma di essere stato riabilitato e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardino misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

(effettuare una delle due dichiarazioni alternativamente) 

d) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (per le società relativamente 

all’Amministratore Delegato o Amministratore Unico); 

e) Di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

f) Di essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva, con iscrizione, se professionisti, alla 

seguente cassa di previdenza: ____________________________ 

g) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della presente richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde 

dal requisito, e di essere iscritti all albo o ordine professionale __________ al n. _____________ o 

alla CCIAA al n. _______________. 

 

 

 

_____________________ Lì ________________________ 

 

 

   IN FEDE 

 

____________________________ 

 

 

Allegato: copia di documento di identità 

 

  

 


