MODELLO IMPRESA ITA LIANA

Spett.le
A.A.S.S.
Via A. di Superchio, n° 16
47893 Cailungo
Rep. di San Marino

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese A.A.S.S.

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato a ___________________ il ____________
In qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa: _____________________________
Partita IVA : ___________________
C.F. _______________________
con sede legale in Via ___________ nn ____Comune__________CAP_____ PROVINCIA ___
Tel.: ______________
Fax: ______________
E-mail del referente: _____________________
CHIEDE
ai sensi della Legge 17 settembre 1999 n° 96 e degli artt. 8, 9 e 64 del Decreto 20 gennaio 2000
n.10 e successive modifiche, di essere iscritto nel Registro delle imprese dell’A.A.S.S. per la
prestazione di opere e servizi nelle seguenti categorie di lavoro.
Codice Categoria

Descrizione Categoria di lavoro

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI ATTESTANTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E
DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
copia visura camerale;
dichiarazione da cui risultino le attrezzature possedute;
certificato da cui risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente e che non ha in corso alcune delle procedure suddette;
dichiarazione da cui risultino i principali lavori svolti negli ultimi tre anni (in ordine alle
categorie per le quali si richiede l’iscrizione);
certificato che attesti la regolarità della posizione contributiva INPS.

SI ALLEGANO INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI ATTESTANTI I REQUISITI DI ORDINE
SPECIALE:
1)
2)
3)

4)

bilanci degli ultimi tre esercizi;
dichiarazione che evidenzi il fatturato relativo ai lavori eseguiti di cui alle categorie per le
quali viene richiesta l’iscrizione;
limitatamente alle sole categorie lavori che richiedono il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli
impianti di cui all’art. 1 della Legge 148/2005 ai sensi del Decreto Delegato 4/08/2008 n.
113 rilasciato dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, presentare il
certificato di iscrizione al Registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati;
dichiarazione da cui risulti la consistenza dell’organico negli ultimi tre anni, evidenziando Il
numero dei dipendenti amministrativi, il numero dei dipendenti operativi e gli eventuali
titolari o contitolari.

SI DICHIARA:
1)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione compresa ogni variazione della propria licenza d’esercizio e
comunque di inviare annualmente l’aggiornamento del requisito speciale sopra indicato,
prendendo atto che l’omessa segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Elenco delle
imprese;

DICHIARA ALTRESI’ CHE
1.
2.

il titolare o legale rappresentante è cittadino o soggiornante in Italia
i soggetti che hanno rappresentanza giuridica dell’impresa sono cittadini o soggiornanti in
Italia;
PRODUCE (barrare la scelta)
In originale

dichiarazione giurata sostitutiva, o qualora non è possibile produrre una dichiarazione
giurata, dovrà essere prodotta una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla.
I seguenti documenti:
per il titolare, legale rappresentante e per tutti coloro che hanno potere di rappresentanza,
per gli amministratori e per i soci che detengono più del 25% delle azioni o delle quote
societarie il seguente certificato:
1. certificato dell'Agenzia Riscossione attestante non presenza in capo al soggetto di azioni
esecutive ad opera del Servizio Esattoria del paese di residenza che non siano oggetto di
contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle
pendenze;
per l'impresa:
1.
certificato dell'Agenzia Riscossione attestante non presenza in capo all'impresa di azioni
esecutive ad opera del Servizio Esattoria del paese di residenza dell'impresa che non siano
oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso
all'estinzione delle pendenze;
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DICHIARA INFINE
ai sensi e per gli effetti dei Capi III e IV della Legge 23 maggio 1995 n.70, e della Legge 21
dicembre 2018 n.171, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si precisa che il titolare o il legale rappresentante o coloro che hanno potere di rappresentanza, o
gli amministratori o i soci che detengono più del 25% delle azioni o delle quote societarie, non
siano cittadini italiani e residenti in Italia (per cittadini/residenti a San Marino è ammessa
l’autocertificazione di cui all’articolo 7 del Regolamento 5/2019 e al Titolo III della Legge 159/2011)
devono presentare tutte le certificazioni in originale attestanti i requisiti richiesti (se in lingua
straniera dovranno essere tradotti e asseverati a San Marino con costi a carico dell'impresa).

Luogo e data

Il/La dichiarante

______________

_________________________

N.B. allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore dichiarando sotto la
propria responsabilità che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni ovvero
dichiarando le variazioni subite dai medesimi dati (come fac-simile sotto riportato).
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DI
DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
da riportare sulla fotocopia del documento di identità di cui si attesta la conformità
all’originale
(art. 9 comma 2 e art. 11, comma 2, Legge 5 ottobre 2011 n. 159)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Nato/a a ______________________________________________________ il _______________
(luogo)
(data)
Residente a ___________________________________ in Via ____________________________
(luogo)
(indirizzo)

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero
ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità è punito a norma
delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 159/2011 e decade dai benefici
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di identità/patente di guida rilasciato/a da
_______________________________ è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a
contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio/hanno subito dalla data del rilascio le seguenti
variazioni _________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dei Capi III e IV della Legge 23 maggio 1995 n. 70 e dalla Legge
21 dicembre 2018 n.171, di essere stato informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________________
(luogo, data)
(firma leggibile)
________________________

4
AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
Modulistica per iscrizione al Registro AASS delle imprese italiane REV. 01 2020

