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Ad Assobioplastiche 
 
Al Consorzio Italiano 
Compostatori (CIC) 
 
LORO SEDI 
 
Da inviare ad 
info@assobioplastiche.org  

 
 
OGGETTO: Manifestazioni di interesse all’iscrizione all’albo fornitori congiunto Assobioplastiche / 

Consorzio Italiano Compostatori.  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ (c.f. ………….), nato/a 

a_____________________, il _____/______/________, nella sua qualità di 

_____________________________ (specificare se Presidente o amminist. delegato-unico, titolare di ditta 

individuale, procuratore, etc.) della _____________________________ (indicare la ragione sociale dell’impresa 

individuale/società), con sede legale in _______________________________________, Via 

_______________________ n. ___________,  

codice fiscale  ______________________________________________________ 

partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, fax 

____________________ p.e.c.  _________________________________, con i poteri in forza di 

legge e di Statuto (in caso di procura notarile, inserire anche i relativi riferimenti: “con i poteri in forza di legge e di 

Statuto e giusta procura notarile rep. …….”), domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata  
 

MANIFESTA 
 

l’interesse della _____________________________ (indicare la ragione sociale dell’impresa 

individuale/società) all’iscrizione nell’albo fornitori congiunto di Assobioplastiche e Consorzio Italiano 

Compostatori per i sottoindicati prodotti e servizi (barrare le parti di interesse): 

☐ Realizzazione di Monitoraggi del mercato nel settore degli imballaggi in plastica 

biodegradabile e compostabile; 

☐ Realizzazione di Monitoraggi nel settore del riciclaggio della frazione organica dei rifiuti; 

☐ Sviluppo di studi e progetti per la gestione, il recupero e riciclo di plastiche biodegradabili e 

compostabili; 

☐ Sviluppo di studi e progetti per la gestione, il recupero e riciclo della frazione organica dei 

rifiuti; 

☐ Organizzazione Eventi; 

☐ Segreteria organizzativa per eventi, fiere, seminari e conferenze; 

☐ Ideazione, realizzazione e gestione di eventi itineranti a basso impatto ambientale; 
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☐ Progettazione, allestimento e gestione logistica di stand per fiere; 

☐ Progettazione, realizzazione e gestione di siti e portali web; 

☐ Progettazione e realizzazione di applicativi web; 

☐ Gestione canali social; 

☐ Progettazione e realizzazione video; 

☐ Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione via web; 

☐ Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione stampa e affissioni; 

☐ Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione radiofoniche; 

☐ Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione televisive; 

☐ Acquisto spazi pubblicitari; 

☐ Progettazione e realizzazione materiale promozionale ecologico; 

☐ Gestione Servizio di Ufficio Stampa; 

☐ Progettazione per l’accesso ai finanziamenti nazionali ed europei, nel settore dell’economica 

circolare con particolare riferimento alle plastiche biodegradabili e compostabili; 

☐ Progettazione e realizzazione di materiali editoriali nel settore dell’economica circolare con 

particolare riferimento alle plastiche biodegradabili e compostabili; 

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________ 

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________ 

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________ 

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________ 

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità e fatto salvo il diritto di Assobioplastiche e CIC di 
verificare il contenuto e la veridicità delle dichiarazioni rese e di revocare o non procedere con 
l’iscrizione all’albo fornitori in caso di dichiarazioni mendaci o comunque parziali o 
incomplete     
 

1. che l’impresa intende iscriversi quale:  

☐ partecipante singolo; 

☐ partecipante in Associazione Temporanea di impresa costituita; 

☐ partecipante in Associazione Temporanea di impresa da costituire; 

☐ partecipante capofila di consorzio costituito; 

☐ partecipante capofila di consorzio da costituire; 

☐ altro: (specificare)_____________________________  
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2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di 

iscrizione diversa) [allegare visura aggiornata all’anno e mese in corso e specificare eventuale matricola INPS, 

INAIL e CCNL applicato] per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine 

esplorativa;    
 
3. che l’impresa ☐ è iscritta - ☐ non è iscritta ad Assobioplastiche (specificare eventuale categoria di 

iscrizione); 

 

4. che l’impresa ☐ è socia - ☐ non è socia del Consorzio Italiano Compostatori (specificare eventuale 

categoria di iscrizione)  

 

5. che la rappresentanza legale dell’impresa è attribuita alle seguenti persone: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

 

5.1  in caso di rappresentanza/firma congiunta, che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

__________________________________________________________________________

______ 

 

6. che l’impresa, i suoi soci, amministratori, legali rappresentanti/procuratori, direttori tecnici 

(anche se cessati) non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., relative a reati direttamente o indirettamente connessi all’esercizio 

dell’impresa (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli fiscali e tributari, di 

partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, relativi alla sicurezza sul 

lavoro, al rispetto della normativa ambientale e in materia di gestione dei rifiuti, etc.). 

In caso contrario, indicare i soggetti interessati (anche se cessati) e le sentenze o i decreti 

 intervenuti (numero,  data, autorità  giudiziaria, etc.), che Assobioplastiche e CIC si 

 riservano di valutare ai fini della revoca o non iscrizione all’albo fornitori.   

 

7. che l’impresa, i suoi soci, amministratori, legali rappresentanti/procuratori, direttori tecnici 

(anche se cessati) hanno in corso i seguenti procedimenti penali (in ogni stato e grado, 

comprese eventuali fasi cautelari), anche non attinenti all’esercizio dell’impresa         

 ------------------------------------ 

 ------------------------------------ 

 ------------------------------------- 

 Assobioplastiche e CIC si riservano di valutarli e di chiedere ulteriori informazioni ai 

 fini dell’eventuale revoca o non iscrizione all’albo fornitori.  

 

8. le seguenti, ulteriori informazioni comunque utili ai fini della valutazione della moralità 

professionale dell’impresa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali 
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procedimenti in corso o definiti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (responsabilità da reato degli 

enti) e/o per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione a carico dei soci, 

amministratori, legali rappresentanti/procuratori, direttori tecnici (anche se cessati), eventuali 

episodi subiti di estorsione o concussione e relative contromisure adottate (denunce all’autorità 

giudiziaria), eventuali annotazioni pregiudizievoli nel casellario informatico dell’ANAC, etc.:   

 ----------------------- 

 ----------------------- 

 Assobioplastiche e CIC si riservano di valutarle e di chiedere ulteriori informazioni ai 

 fini dell’eventuale revoca o non iscrizione all’albo fornitori.  

 

9. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllata o 

concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

10. che l’impresa nell’ultimo triennio ha maturato esperienze significative nella fornitura di prodotti 

e servizi per i quali chiede l’iscrizione all’albo fornitori (descrivere brevemente di seguito e 

allegare eventuale documentazione a supporto):  

 ☐_________________________________________ 

 ☐_________________________________________ 

 ☐_________________________________________ 

 

11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, qualsiasi 
variazione dei dati e delle dichiarazioni sopra riportati; 

 

12. di impegnarsi a fornire, dietro semplice richiesta, ulteriore documentazione comprovante 
quanto dichiarato e i materiali comprovanti l’esperienza professionale acquisita ed i bilanci 
aziendali; 

 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per cui viene resa la presente dichiarazione;  

 

14. che ogni comunicazione relativa ai fini per cui viene resa la presente dichiarazione potrà essere 
validamente inviata al seguente indirizzo PEC 
_______________________________________. 

 
Data, ____________________          
        Timbro e firma 

 
 
 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- visura camerale dell’impresa aggiornata all’anno e mese in corso;   

- eventuali ulteriori allegati (documentazione attestante l’esperienza professionale maturata nell’ultimo 
triennio, eventuali sent./decreti di condanna, etc.).   
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POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALITÁ 

Assobioplastiche e il Consorzio Italiano Compostatori si riservano il diritto di rivolgersi 
preferibilmente ad imprese in possesso di requisiti quali le certificazioni di qualità, che siano attente 
all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria produzione e alla responsabilità sociale 
dell’impresa. 

A tale proposito il titolare/legale rappresentante dell’impresa  

DICHIARA 

che l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità (specificare): 

  ☐________________________________ 

  ☐________________________________ 

  ☐________________________________ 

  ☐________________________________ 

  ☐________________________________ 

che l’impresa, oltre al rispetto delle normative di tutela ambientale (relativamente all’intero ciclo del 
servizio/prodotto: fornitura, fabbricazione, imballaggio, uso e gestione a fine vita) 

☐ È in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione eco-

compatibile; 

☐ È in possesso di certificazione equivalente attestante la conformità a standard di produzione eco-

compatibile 

☐ Non è in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile ma è in grado di 

autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti, data la semplicità/unicità della propria 
produzione; 

☐ Non è ancora in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile ma ha in corso le 

procedure necessarie al suo ottenimento; 

☐ E’ interessata ad adeguarsi agli standard in materia di produzione eco-compatibile e si impegna, 

conseguentemente ad inviare tempestiva comunicazione di aggiornamento in questo senso; 

☐ Non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli standard in materia 

di produzione ecocompatibile; 

Che l’impresa, oltre al rispetto dei contratti e delle norme sul lavoro (obblighi contributivi, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, pari opportunità sul lavoro, diritti dei lavoratori, rispetto della dignità del lavoro 
con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero, etc.): 

☐ E’ in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione rispettosa 

dei diritti umani e dei lavoratori; 

☐ E’ in possesso di certificazione equivalente attestante una produzione rispettosa dei diritti umani 

e dei lavoratori;  
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☐ Non è in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani e dei lavoratori, 

ma è in grado di autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti; 

☐ Non è ancora in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani e dei 

lavoratori ma ha in corso le procedure necessarie al suo ottenimento; 

☐ È interessata ad adeguarsi agli standard in materia di responsabilità sociale di impresa e si 

impegna conseguentemente ad inviare tempestiva comunicazione di aggiornamento in questo 
senso; 

☐ Non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli standard in 

materia di responsabilità sociale di impresa. 

 
Data, ____________________          
       
 _____________________________________ 

           Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da inviare ad info@assobioplastiche.org 
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