ALLEGATO B.4
DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO
Il documento di aggiornamento all’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici (E00001)
ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.L
189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, deve essere
compilato tramite la piattaforma telematica e quindi generato automaticamente dalla stessa. Di seguito un facsimile esclusivamente a titolo esemplificativo.

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO
(imposta di bollo da assolversi in forma dichiarativa)

A:

Regione Marche - Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche (SUAM)
C.F.: 00000000000
Via Palestro 19, 60122 ANCONA (AN) Mail:
funzione.suam@regione.marche.it

OGGETTO: AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE A Elenco di operatori economici per l’affidamento di LAVORI
PUBBLICI ED OPERE PUBBLICHE ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a ___________________ (______) il ___________, codice fiscale _____________________________, in
qualità di legale rappresentante dell’operatore _____________________________, con sede legale in
___________________ (____), CAP __________________, via _________________________________ n.______,
con
partita
IVA__________________________
/
c.f.
___________________________,
email
_________________________________, PEC ___________________________
CHIEDE
Di sostituire integralmente1 le categorie di iscrizione indicate nella domanda con le seguenti categorie, e dichiara di
possedere i requisiti per le categorie merceologiche per la quali è richiesta l'iscrizione ex artt. 83 e 84 D.Lgs. 50/16
come da qualificazione a fianco di ciascuna categoria:
…
.
Luogo e data
Firma digitale
Il legale rappresentante
1

1 . ATTENZIONE: per quanto riguarda le categorie di iscrizione il modulo di integrazione sostituisce sempre
integralmente l’istanza o le integrazioni precedentemente inviate, anche per le categorie che non sono state
oggetto di modifica, pertanto devono essere sempre ricompilate tutte le categorie per le quali si richiede
l’iscrizion
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