All. A)

Al Comune di Ventimiglia
Ufficio Economato
Piazza della Libertà, 3
18039 Ventimiglia (IM)
OGGETTO: richiesta iscrizione Albo Fornitori

Il sottoscritto.........................................................................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .................................................................
......................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................Provincia...............................
Via.......................................................................................................................n.........................
codice fiscale.................................................................partita I.V.A.............................................
telefono n...........................................................fax. n....................................................................
e-mail.............................................................................................................................................

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo dei Fornitori di codesto Comune per forniture e servizi in economia per le
seguenti categorie merceologiche di cui all'allegato B):
NUMERO
CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA

in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
D I C H IA RA

- che la ditta è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di ....................................................................
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non ha in corso alcune delle procedure
suddette;
- che la ditta non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e non si trova
in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei dipendenti;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di essere incensurato/a;
-per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (barrare la voce che interessa):
o di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
oppure
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 20000):
o di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano
la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, ecc.
-che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n. 136, sono i seguenti:
Coordinate: IBAN……………………………………………………………………………………
Acceso presso (Banca o Poste Italiane SpA)………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso …….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità
connesse al presente utilizzo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

……………………………lì,

Il Titolare/Legale Rappresentante
(timbro e firma)

…………………………………..

All. B)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Categorie di Servizi

1)
2)
3)
4)
5)

Assicurativi
Brokeraggio
manutenzione veicoli (meccanica, elettrauto, carrozzeria)
Noleggio e manutenzione di attrezzature d'ufficio, apparecchiature elettriche ed elettroniche
Servizio istruttoria sinistri

Categorie di Beni

6) Arredi da ufficio
7) Attrezzature d'ufficio (calcolatrici, affrancatrici, fax, ecc. e relativi accessori – escluso attrezzature
informatiche)
8) Cancelleria e materiale per ufficio (articoli per ufficio)
9) Carta in risme
10) Fotocopiatori (compresi ricambi e accessori) e assistenza tecnica
11) Materiale di consumo informatico (cartucce e toner originali e rigenerati)
12) Pneumatici per veicoli e assistenza tecnica
13) Materiali per l'igiene e pulizia
14) Materiale sanitario e per il pronto soccorso aziendale
15) Stampati tipografici
16) Apparecchiature elettriche ed elettroniche

