Allegato B) - Modulo richiesta iscrizione Albo Fornitori
Spett. le
Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo
Villa Zirio – Corso Cavallotti, 51
18038 SANREMO (IM)
sinfonicasanremo@pec.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CARTA LIBERA,
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445.

OGGETTO: Richiesta iscrizione all’Albo Fornitori.
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________ Prov. _____________ il ______________________ residente in
_______________________________________

Prov.

______________

CAP

_________________

_____________________________________________________________________________

n._________

Via
in

qualità di __________________________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________________

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) DICHIARA e ATTESTA espressamente:
a) i dati relativi all’impresa: denominazione ______________________________________________ con sede legale
in

_____________________________________________

prov._________________

via

______________________________________________________________________n.________ e sede operativa in
__________________________________________________

Prov.___________

____________________________________________________________
fiscale:______________________________

P.IVA

__________________________________________

via

n.______________

__________________________________

Fax_________________________________

indirizzo

codice
Tel.
PEC

__________________________________________________________________________________________
numero dipendenti ____________________

b) che l’Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio di ____________________________ al n.
________________________________ a far data dal ___________________________________ e risulta attualmente
in esercizio per le seguenti categorie merceologiche, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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c) l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’esecuzione di
forniture/servizi pubblici previste dalla legislazione vigente ed in particolare dall’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

d) (depennare la situazione che non interessa il concorrente)

□ l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il Diritto al Lavoro dei Disabili, come previsto dall’art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero
□

l’Impresa non è soggetta alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

e) la regolarità contributiva dell’Impresa e a tal fine dichiara:

i numeri di matricola INPS ______________________ il codice ditta INAIL _______________________________
le seguenti PAT INAIL __________________________ il CCNL applicato

______________________________

f) che l’Impresa è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità e/o di qualificazione SOA per i lavori (allegare
eventuale copia delle certificazioni oppure dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000
in cui il soggetto ne attesti il possesso)
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(data) ____________________

timbro e firma

____________________________

N.B. Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata).
Informativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, titolare del trattamento dei dati
personali forniti dalle Imprese per l’iscrizione all’Albo fornitori, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della
presente procedura e dell’eventuale svolgimento di procedure di affidamento, secondo le modalità e le finalità di cui al predetto
Decreto. Pertanto i dati e ogni informazione acquisita in sede di istanza di ammissione sono utilizzati dalla Fondazione
esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, garantendo la sicurezza e la riservatezza e non saranno
comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per disposizione di legge, regolamento o
contratto. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di inserimento nell’albo fornitori. Il trattamento potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il responsabile del
trattamento è il Dott. Paolo Maluberti. In relazione a tali dati, l’interessato potrà esercitare in qualunque momento i diritti di accesso,
revisione e cancellazione di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione
dell'istanza di ammissione l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.

(data) ____________________

timbro e firma

__________________________ __

Allegati:
1) la fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (OBBLIGATORIO)
2) presentazione aziendale (FACOLTATIVO)
3) altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’istanza (FACOLTATIVO).
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