ALLEGATO 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DELL’ASC PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.125 DEL D.LGS. 163/06

Presentata dall’Impresa:.........................................................

Il sottoscritto ...............................................................nato a ......................... il ...........................
residente a ........................................CAP................ in Via ................................................ n° ......,
in qualità di.................................................................................................................................
dell’Impresa..................................................................................................................................
con sede legale in ..............................................CAP……….... Via .....................................n°….............
telefono ................................... fax ............................. e-mail ......................................................
cellulare ..............................................................................................................
e-mail certificata(pec)....................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................P. Iva ..................................................................
CHIEDE
l’iscrizione dell’Impresa nell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell’ASC per le procedure di cui all’art. 125
del d.lgs. 163/2006 per :

meccanici;
elettrauto;
carrozzieri;
gommisti;
Tipografi;
elettricisti;
idraulici;
addetti a piccole manutenzioni;
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, che eventuali comunicazioni, richieste, bandi e inviti vanno
inviate:
□

al numero di Fax _____________________________

□

all’ indirizzo di posta elettronica Certificata _____________________________, ai sensi dell'articolo 48,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

□
−

all’indirizzo di posta elettronica non certificato _____________________________;

che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, enti
cooperativi come segue:
provincia di iscrizione:
anno di iscrizione:
numero di iscrizione:
forma giuridica società:
durata della società:
capitale sociale:

−

che l’azienda risulta così composta:
CARICA RICOPERTA

NOME, COGNOME E CODICE FISCALE
_________________________________________________
C.F. ____________________________________________
_
_______________________________________________
C.F. ____________________________________________

−

di avere le seguenti sedi operative:_____________________________________________________________

−

l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.38 del D.lgs
163/2006 e s. m. e i.;

−

l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e sue successive modificazioni (normativa antimafia);

−

l’adesione completa alle condizioni previste nel presente Avviso;

−

di autorizzare il trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).

Si impegna a comunicare tempestivamente ad ASC ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente.

Si allegano:
−

listino prezzi praticato/dichiarazione di costo orario;

−

copia dell’Avviso firmato per presa visione e accettazione;

−

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data _______________
Firma
________________

