MODELLO DI DOMANDA

Al Direttore
Generale dell’Azienda
Speciale Multiservizi
“Chieti
Solidale”
Via G. M. Mazzetti n. 18
66100
CHIETI

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

in qualità di
della ditta/società
con sede in
numero Partita IVA
numero/codice fiscale
Tel.

Fax

e-mail
Pec

CHIEDE

di essere iscritto/a all’Elenco Fornitori di codesta Azienda per le sotto elencate forniture,
prestazioni di servizio e/o lavori: (INDICARE LA CATEGORIA )


1

COMMERCIO1

Indicare i principali beni commercializzati, quelli in concessione esclusiva, l’indicazione e il codice della categoria
merceologia (CODICE ATECO)



SERVIZI



LAVORI

2

3

Consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei miei riguardi le
pene stabilite dal Codice Penale ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 sotto la mia
responsabilità:
DICHIARO

a) di essere legale rappresentante

_

b) che la ditta/azienda/società da me rappresentata è iscritta nel registro delle imprese ovvero
nell’albo

delle

imprese

artigiane

della

CCIAA

di

al

nr.

c) che la ditta/azienda/società da me rappresentata è in regola con la normativa vigente in
materia di contribuzione previdenziale e assicurativa;
d) che la ditta/azienda/società da me rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni e i pagamenti in materia di imposte dirette ed IVA;
e) che la ditta/azienda/società da me rappresentata non è in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o condizioni equivalenti;
f) che il sottoscritto e tutti gli amministratori (per soggetti diversi dalle persone fisiche) non
hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità e serietà professionale.

Luogo e data

FIRMA del Legale rappresentante e timbro

2

Indicare i principali servizi forniti e il settore di appartenenza (CODICE ATECO)

3

Indicare i principali lavori svolti e il settore di appartenenza (CODICE ATECO)

Allegati:
1. CV personale o aziendale;
2. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con
firma autografa;
3. certificato camerale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale
risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali
ed assicurativi;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, dalla quale
risulti l'esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione
di forniture, servizi e lavori affini alla/e categoria/e dell’Elenco alle quali si richiede di
essere iscritti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali
Io sottoscritto ………………………………………………………………………… in qualità di …………………………………….
della ditta/società…………………………………………………… dichiaro di essere informato che ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di
contributo sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare
del trattamento dei dati è l’ “ASM Chieti Solidale”.

Data.............................
FIRMA

…………………………………

