Al DIRETTORE GENERALE
dell’ A.O.R. “SAN CARLO”
Via Potito Petrone snc
85100 POTENZA

OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO FORNITORI.

La sottoscritta Ditta:
Denominazione
Partita I.V.A.
Legale rappresentante

C.F.

Sede legale in Via/C.Da
Città

N° Civico
Prov.

C.A.P.

Tel fisso /Cell.

Fax

E-Mail

P.E.C.

Iscrizione C.C.I.A.A. di

REA

N° iscrizione

data

DICHIARA
Ai sensi dell’art, 3 della Legge n. 136/2010 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario
dedicato ( anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche è il seguente:
Banca
Agenzia
Intestazione
IBAN
che gli estremi identificativi della persona/persone delegata/delegate ad operare sul conto medesimo
è/sono:
Nome Cognome
nato a il C.F.
Carica

Nome Cognome
nato a il C.F.
Carica

1

CHIEDE
a Codesta Spettabile Azienda di essere iscritta nell’Albo dei vostri fornitori per le seguenti
Categorie:
Categoria

Sottocategoria

Codice

Descrizione

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA

Il/La sottoscritto/a

in qualità di _____________________________
(cognome e nome)

della ditta

(titolare/ammin./legale rapp.)
consapevole della responsabilità penale cui può

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, dichiara:
•

Che la ditta non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni ed integrazioni;

•

Che ha preso visione del regolamento che regola la tenuta dell’albo fornitori, accettando le
prescrizioni ivi contenute nonché le conseguenze previste per il mancato adempimento;

•

Di impegnarsi a comunicare, entro trenta, giorni, dal suo verificarsi, ogni variazione dei
requisiti e dei dati evidenziati ai fini dell’iscrizione;

•

Che non è soggetto ad alcuno dei provvedimenti e/o delle misure di cui alla normativa antimafia.

Luogo e data,
FIRMA
___________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 196/2003.
Con riferimenti ai dati relativi all’impresa di cui alla presente istanza, si informa che:
1. i dati medesimi vengono trattati, nel rispetto della legge citata, per i fini della gestione dell’albo
fornitori;
2. consentiranno una efficace gestione dei rapporti commerciali;
3. saranno usati per il controllo dell’affidabilità delle ditte;
4. saranno anche usati a fini anagrafici e statistiche interne;
5. i dati verranno trattati per tutta la durata dell’albo fornitori e anche successivamente per
l’adempimento di norme di legge nonché per future finalità commerciali;
in relazione a tali dati, si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del medesimo
provvedimento normativo.

6.

N.B Allega alla presente;
•

una dichiarazione, ex DPR 445/2000, relativa alla capacità economica, finanziaria e
capacità tecnica di cui all’articolo 5 del Regolamento;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Distinti saluti.
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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