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ISTANZA DI VARIAZIONE MINIMA

 del 

P.IVA 

FORMULA 
Istanza di variazione della suddetta Attestazione, con l’applicazione della tariffa minima così come stabilita dall’Art. 70, c. 4 del D.P.R. 207/2010 e della 
Determinazione 40/2000 dell'AVCP, per l’inserimento dell’indicazione di: 

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, 

esclusivamento nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data 

(Timbro e Firma) 

Pr il c.f. 

con sede legale in Pr 

n° c.f. 

nella qualità di dell'Impresa 

via 

in riferimento al contratto di attestazione stipulato con S.O.A. Hi-Quality, n° HQ 

proprio favore n°                             /62/01  del 

Variazione Scadenza Intermedia del Consorzio Stabile

Variazione a seguito di acquisizione/rinnovo del Certificato di Qualità Aziendale

Variazione della Denominazione e/o Ragione Sociale, non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo

Variazione della Direzione Tecnica

Variazione della Sede Aziendale

Variazione per adesione al Consorzio Stabile

Variazione del Rappresentante Legale

Trasformazione da Ditta Individuale a Società Unipersonale

P. IVA

Con l'ulteriore inserimento di

Con l'uscita di sostituito da 

Cod. Fisc.

Con l'inserimento delle nuove Categorie e relative Classifiche

Con la variazione della Classifica per la Categoria dalla Class. alla Class.

Con la variazione della Classifica per la Categoria

Con la variazione della Classifica per la Categoria

Con la variazione della Classifica per la Categoria

dalla Class.

dalla Class.

dalla Class.

alla Class.

alla Class.

alla Class.
Il sottoscritto autorizza SOA Hi-Quality a richiedere alle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 357 comma 14 del D.P.R. 207/2010, la "riemissione" dei Certificati Esecuzione 
Lavori per le Categorie "Variate" riguardanti questa Impresa.

Il sottoscritto è consapevole che la procedura di Variazione dell'attestato, ex art. 76, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 sarà sospesa automaticamente per le 
richieste all'Impresa di chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo 
di sospensione e, comunque, trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dall'Istanza di Variazione, la SOA procederà all'emissione della 
Variazione o al diniego della stessa.

Data 

(Timbro e Firma) 

ed all'attestazione emessa in

SOA HI-QUALITY Organismo di attestazione S.p.A
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 - R.E.A. RM-1249009 - P.IVA 02079060808 

SOANB01
Rettangolo

SOANB01
Rettangolo

SOANB01
Rettangolo

SOANB01
Rettangolo
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