
Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Multifunzionali dell’Ente Regionale per la Gestione
del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma - RomaNatura. 

(art. 46-47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

RACCOMANDATA A.R. 

OGGETTO: Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Multifunzionali dell’Ente Regionale
RomaNatura (ex. d.lgs 18.05.2001 n.228). Contestuale autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto                                                                                    

nato a                                        il                                                 residente a                                     

via                                                                                                tel.

legale rappresentante  titolare contitolare dell’azienda agricola\società di cui all’art. 2135 c.c. denominata 

con sede legale in                                                      via 

partita IVA

ubicata in                                                                  via

chiede 

L’iscrizione al Registro delle Imprese Multifunzionali dell’Ente Regionale RomaNatura per le seguenti cate-

gorie (barrare solo le voci che interessano):

Vendita diretta 

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività di vendita diretta, ai sensi del d.lgs. 228/01 e s.m.i.,

di prodotti agricoli ai cittadini consumatori, ad Enti Pubblici (mense scolastiche, comunità, caserme etc)

e ad esercizi commerciali privati privati (ristoranti, hotel etc.).

Agriturismo 

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività di agriturismo ai sensi del d.lgs. 228/01 e s.m.i. e ai

sensi della L.R. 104/06. 

Fattorie Didattiche 

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività ricreative, didattiche, etc., ai sensi del d.lgs. 228/01 e s.m.i.

Servizi per il territorio 

Imprese che svolgono o intendono svolgere ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 228/01 e s.m.i. attraverso appo-
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Spett.le  



siti contratti di collaborazione servizi per la promozione di prodotti tipici, di qualità, delle vocazioni pro-

duttive del territorio e delle tradizioni alimentari locali. 

Servizi di manutenzione per il territorio 

Imprese che svolgono o intendono svolgere ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. 228/01 e s.m.i., attraverso appo-

site convenzioni o contratti servizi per la sistemazione, gestione e manutenzione ambientale. 

Energie verdi 

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività di produzione e vendita di energia elettrica e solare

derivante da fonti rinnovabili. 

Altre

Imprese con altre specializzazioni multifunzionali. 

Specificare quali 

Dal quale l’Ente RomaNatura potrà attingere per l’affidamento di lavori/forniture/sevizi ai sensi del d.lgs.

18.05.2001 n.228 e altre norme vigenti in materia. A tal proposito 

dichiara 

di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (barrare le singole

dichiarazioni per confermarle):

che possiede la qualifica di imprenditore agricolo I.A.P. (ex. d.lgs 99/04) 

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. sezione speciale al n. 

che l’impresa possiede partita IVA n.

che l’impresaè iscritta all’INPS gestione agricola rif.                         e all’INAIL

di essere disponibile ad effettuare i lavori/forniture/servizi che gli verranno affidati nei seguenti periodi (indi-

care le opzioni scelte): 

durante tutto l’anno 

da                                                            a

altro

di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad aspetti previdenziali, assi-

curativi, fiscali e di sicurezza sul lavoro;



la proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate nell’attivi-

ta agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in appalto; 

di essere disposto a fornire informazioni sulle caratteristiche aziendali; 

di essere imprenditore agricolo e di trovarsi nelle altre condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. 18.05.2001 n.228 e che

il sottoscritto e i familiari eventualmente impiegati nei lavori sono regolarmente iscritti all’INPS-Gestione agricola; 

di essere in possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentono l’assunzione di appalti ser-

vizi in riferimento alla d.lgs 228/01; 

di non avere altre cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente nor-

mativa comunitaria, nazionale e regionale; 

che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzio-

ne di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56; 

che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazio-

ne della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono sulla affidabilita? morale e

professionale, nonché per danno ambientale. 

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a chiedere l’aggiornamento della propria scheda in presen-

za di variazioni e a richiedere tempestivamente la cancellazione del Registro qualora vengano a mancare i

requisiti minimi tali da non consentire l’esecuzione dei lavori. 

Allega: 

• fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto a garanzia dell’autenti

cità della sottoscrizione come prescritto dagli art. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000. 

• Scheda informativa dell’azienda agricola. 

luogo                             data

TIMBRO DELLA DITTA e 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 



Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. 

luogo                             data

TIMBRO DELLA DITTA e 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


