
 

 
 

 

 

 

RICHIESTA 

“SMART SERVICE  & CREDIT  SUPERBONUS 110” 

 

 

 

 

Oggetto: Albo Fornitori CNA per interventi di riqualificazione legati alle detrazioni 

fiscali  

 

 

 

 

Il sottoscritto   ______________________________________________ 

nato a    _________________  il _________________ 

residente a   _________________  CAP _________________ 

in     _________________  n. _____________________ 

codice fiscale   ______________________________________________ 

in qualità di   ______________________________________________ 

del    ______________________________________________ 

codice fiscale    ______________________________________________ 

Partita IVA   ______________________________________________ 

con legale in   ______________________________________________ 

con operativa in  ______________________________________________ 

telefono    _________________  fax _________________ 

e-mail    ______________________________________________ 

iscritta al Registro CCIAA di _________________  al n.  _________________ 

in data    _________________  

ed esercente l’attività di ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHIEDE 

 

di poter essere iscritto nell’elenco delle imprese disponibili ad eseguire gli interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici per i quali è prevista l’agevolazione fiscale, 

nella categoria: 

 

__ interventi di riqualificazione degli involucri e/o di sue parti (cappotto termico) 

__ impianti di climatizzazione e di impiantistica elettrica ed integrazione domotica  

__ impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

__ interventi di riduzione del rischio sismico  

 

di voler  

 

  __     procedere direttamente con la cessione del credito/sconto in fattura   

__     collaborare con aziende, anche attraverso forme di Subappalto, che affronteranno   

direttamente la cessione del credito/sconto in fattura 

 

A tal fine 

 
 

DICHIARA 

 

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

o di non essere interessato da pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

 

o che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c), del D.lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art.14 del D.lgs. 81/2008 e all’art.5 della l 123/07, e che l’attività imprenditoriale non è 

sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del ministero del 

lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art.5 della l. 3/8/07 n.123; 

 

o nel rispetto dell’art. 17 della legge 68/1999 dichiara che riguardo agli obblighi di cui alla 

L. n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 

 



 

 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/99, 

in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

 2) ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18.1.2000; 

 

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilita l’impresa; 

 

o di essere in regola alla data odierna con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili 

dal DURC di cui alla l. 266/2002 ed al D.lgs. 276/2003, 

 

o di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 

81/2008 e smi), nonché con il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti o dei soci, in caso di cooperative, e di non aver commesso gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 

 

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita l’impresa; 

 

o che non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale, risultanti dai rispettivi casellari 

giudiziali, né condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione; 

 

o di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate o commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 

A fine di attestare i requisiti tecnico e professionali per garantire l’affidabilità e la competenza 

necessaria per eseguire a regola d’arte gli interventi per i quali è prevista l’agevolazione fiscale 

 

DICHIARA 

 

o che l’impresa ha sede operativa nel comprensorio economico dell’area Pistoia/Prato  

 

o di aver eseguito il corso Posa cappotto termico – UNI 11716  

 

o di aver eseguito il corso FER e FGAS per impianti di climatizzazione estiva e invernale 

 

o di aver effettuato negli ultimi 2 (due) anni interventi analoghi a quelli previsti per la 

detrazione fiscale  

 

o di avere capacità economica necessaria e congrua con i lavori da svolgere 

 

o di disporre di un organigramma aziendale congruo ed adeguato ai lavori da svolgere 



 

 

o di avere in proprietà, od in disponibilità, tutti macchinari e le attrezzature utili e necessarie 

per la corretta esecuzione, a regola dell’arte ed in sicurezza per gli operatori, dei lavori da 

assegnare 

 

o di avere già esercitato la propria attività in cantieri complessivi in coordinamento con altre 

imprese sia in forma aggregata che non ma che operavano nel medesimo cantiere 

 

Inoltre 

 

 

 

Condividendo le finalità e gli scopi del progetto “SMART SERVICE & CREDIT 

SUPERBONUS 110” fin da ora 
 

 

AUTORIZZA 

 

o la pubblicazione sul sito e sui canali social di Cna Toscana Centro, o in relative future 

pubblicazioni, del materiale documentale e fotografico degli eventuali lavori eseguiti 

 

o la trasmissione all’Associazione di qualsivoglia atto o documento perché possa essere 

inserito nell’elenco delle imprese disponibili alla realizzazione degli interventi e possa 

essere pubblicato sul sito. 

   

 

 

 

Timbro e Firma 

 

___________________________________ 

 


