Allegato 1
All’

Oggetto:

Ufficio Affari Generali del Consorzio
ZIPA
Viale dell’Industria, 5
60035 Jesi (AN)

Regolamento lavori, forniture e servizi in economia - Elenco degli operatori economici
per procedure negoziate – Domanda di iscrizione

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat__ a ________________________________il _______________nella qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa_____________________________________________ codice fiscale
____________________________ partita I.V.A.____________ ________________ con sede
legale in via _________________n___cap______città ___________________________
tel.____________fax_________e-mail ____________________ iscritta nel Registro delle Imprese
di _____________________ al numero REA _____________ dal _______________, sito
web_______________ con sede amministrativa (compilare solo se diversa da quella legale) in via
_____________________________n___cap______città_____________
tel.____________
fax_____________ e-mail ____________________
C H I E DE
l’iscrizione dell’impresa sopraindicata nell’elenco degli operatori economici da invitare per le
procedure negoziate di codesta Consorzio ZIPA per la/le categoria/e merceologiche
contrassegnate nell’apposita tabella che si allega alla presente.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR e così
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco previsti dall’art.
17 del Regolamento istitutivo ed in particolare:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
2. essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________ n.
__________ dal __________________ per l’attività di __________________________ e di
possedere le seguenti abilitazioni ________________________.
D I C H I A R A INOLTRE
1. di aver preso visione e di accettare l’intero Regolamento istitutivo dell’elenco.
ALLEGA
1. Fotocopia non autenticata di valido documento di identità
2. Elenco delle categorie merceologiche
3. Autorizzazione trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Luogo e data __________________
(Timbro e firma del titolare o rappresentante legale)

