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DATI DI REGISTRAZIONE DI DAP SOA S.p.A.

DATA DEL CONTRATTO ________________________________________________

PROTOCOLLO

IMPRESA



Il sottoscritto nato a Prov.

il C.F.: nella sua qualità di
(1)

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
AI SENSI  DELL'ART. 76 COMMA 8, d.P.R. 207/2010

dell'Impresa con sede legale in Prov.

via n. C.F.
,
P.  I.V.A.

con la Classifica

con la Classifica

con la Classifica

Integrazione dalla Classifica

Integrazione dalla Classifica

Integrazione dalla Classifica

alla Classifica

alla Classifica

con l'inserimento delle seguenti variazioni/integrazioni:

(1) Titolare, Rappresentante Legale.

Variazione 

alla Classifica

DAP Organismo di Attestazione S.p.A. 
 Isernia 86170 - Via J. F. Kennedy n. 88/96 - tel. 0865 410413 / 0865 50844 - fax 0865 418121 

C.C.I.A.A. 33456 del Molise- cod. fisc. / part. iva 06234641006 

www.dapsoa.com - info@dapsoa.com - protocollo@pec.dapsoa.it 

tel: fax: e-mail: PEC:

Declassamento della Categoria dalla Classifica alla Classifica

Variazione 

Inserimento di nuova Categoria

Inserimento di nuova Categoria

Inserimento di nuova Categoria

per la Categoria

per la Categoria

per la Categoria

con e ulteriore inserimento

Variazione per

con e ulteriore inserimento

Variazione per

c.a.p.

Declassamento della Categoria dalla Classifica alla Classifica
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n. 

in riferimento all'Attestazione rilasciata da Codesta SOA FA ISTANZA di variazione dell'Attestazione di Qualificazione 



RICHIESTA DI VARIAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
AI SENSI  DELL'ART. 76 COMMA 8, d.P.R. 207/2010

Prende atto ed Accetta che

1 - La DAP SOA svolgerà l'esame per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio delle variazioni e/o integrazioni e a tal 
fine si obbliga a produrre tutta la documentazione e le informazioni richieste dalla DAP SOA; 
 

3 - l'Impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 gg all'Osservatorio dell'A.N.AC. ogni variazione dei requisiti di ordine generale 
previsti dall'art. 78 d.P.R. 207/2010 e della Direzione Tecnica, prendendo atto che la mancata comunicazione nel suddetto termine 
comporta secondo quanto disposto dall'art. 74, comma 6, del d.P.R. 207/2010 e gli atti emanati dall'A.N.AC., l'applicazione di 
sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 25.822; 
 

4 - Il corrispettivo dovuto dall'Impresa alla DAP SOA, per la Variazione dell'Attestazione di cui alla presente istanza, è calcolato nel 
rispetto delle previsioni di cui all'Allegato "C", Parte I, punti 3,4,5 e Parte II del d.P.R. 207/2010 ed al Manuale dell'A.N.AC. 
      

 ed è pari a                 più I.V.A. 

  
L'Impresa prende atto e accetta che nel caso in cui il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione di qualificazione dovesse risultare 
inferiore al minimo tariffario, lo stesso sarà automaticamente rideterminato sino al raggiungimento di tale importo. 
  
 5 - Ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 70, commi 4 e 5 del d.P.R. 207/2010, l'intero corrispettivo dovrà essere corrisposto 
alla DAP SOA prima  del rilascio dell'Attestazione. 

Data:

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

TIMBRO DELL'IMPRESA  
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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€ euro

del 03.04.2017Rev. 03Ed. 1MD GDC.6 

L'impresa si impegna a collaborare nello svolgimento dell'attività istruttoria indicando il referente cui potranno essere indirizzate le 
richieste e le comunicazioni nella persona di:

Nome e Cognome

Telefono Fax Cell. e-mail

DAP ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Data:

N.B. Il perfezionamento del presente contratto e la decorrenza dei termini istruttori coincidono con la data di sottoscrizione apposta dalla DAP SOA

2 - i requisiti (economico-finanziari) posseduti dall'impresa in sede di rilascio dell'attestazione restano invariati come pure la scedenza 
dell'attestazione; 

Cell.

Segnalazione Commerciale

Telefono e-mailFax
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RICHIESTA VARIAZIONE
DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
 
Pagina  di 
del 03.04.2017
Rev. 03
Ed. 1
MD GDC.6  
DATI DI REGISTRAZIONE DI DAP SOA S.p.A.
DATA DEL CONTRATTO ________________________________________________
PROTOCOLLO
(1)
RICHIESTA DI VARIAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
AI SENSI  DELL'ART. 76 COMMA 8, d.P.R. 207/2010
,
con l'inserimento delle seguenti variazioni/integrazioni:
(1) Titolare, Rappresentante Legale.
DAP Organismo di Attestazione S.p.A.
 Isernia 86170 - Via J. F. Kennedy n. 88/96 - tel. 0865 410413 / 0865 50844 - fax 0865 418121
C.C.I.A.A. 33456 del Molise- cod. fisc. / part. iva 06234641006
www.dapsoa.com - info@dapsoa.com - protocollo@pec.dapsoa.it 
Pagina  di 
del 03.04.2017
Rev. 03
Ed. 1
MD GDC.6 
in riferimento all'Attestazione rilasciata da Codesta SOA FA ISTANZA di variazione dell'Attestazione di Qualificazione 
RICHIESTA DI VARIAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
AI SENSI  DELL'ART. 76 COMMA 8, d.P.R. 207/2010
Prende atto ed Accetta che
1 - La DAP SOA svolgerà l'esame per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio delle variazioni e/o integrazioni e a tal fine si obbliga a produrre tutta la documentazione e le informazioni richieste dalla DAP SOA;
 
3 - l'Impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 gg all'Osservatorio dell'A.N.AC. ogni variazione dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 78 d.P.R. 207/2010 e della Direzione Tecnica, prendendo atto che la mancata comunicazione nel suddetto termine comporta secondo quanto disposto dall'art. 74, comma 6, del d.P.R. 207/2010 e gli atti emanati dall'A.N.AC., l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 25.822;
 
4 - Il corrispettivo dovuto dall'Impresa alla DAP SOA, per la Variazione dell'Attestazione di cui alla presente istanza, è calcolato nel                rispetto delle previsioni di cui all'Allegato "C", Parte I, punti 3,4,5 e Parte II del d.P.R. 207/2010 ed al Manuale dell'A.N.AC.
     
 ed è pari a                                                                                                         più I.V.A.
 
L'Impresa prende atto e accetta che nel caso in cui il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione di qualificazione dovesse risultare inferiore al minimo tariffario, lo stesso sarà automaticamente rideterminato sino al raggiungimento di tale importo.
 
 
5 - Ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 70, commi 4 e 5 del d.P.R. 207/2010, l'intero corrispettivo dovrà essere corrisposto 
alla DAP SOA prima  del rilascio dell'Attestazione. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
TIMBRO DELL'IMPRESA 
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pagina  di 
del 03.04.2017
Rev. 03
Ed. 1
MD GDC.6 
L'impresa si impegna a collaborare nello svolgimento dell'attività istruttoria indicando il referente cui potranno essere indirizzate le
richieste e le comunicazioni nella persona di:
DAP ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.
N.B. Il perfezionamento del presente contratto e la decorrenza dei termini istruttori coincidono con la data di sottoscrizione apposta dalla DAP SOA
2 - i requisiti (economico-finanziari) posseduti dall'impresa in sede di rilascio dell'attestazione restano invariati come pure la scedenza             dell'attestazione; 
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