GAL Kalat – Avviso per la costituzione dell’Albo dei Fornitori - 2011

Allegato A
GAL Kalat Soc. Cons. a r. l.
Via Santa Maria di Gesù, 90
95041 Caltagirone (CT)

Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in
economia del GAL Kalat Società Consortile a responsabilità limitata
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________, Provincia
di_________il_____________________,
residente in ______________________________________________________________, CAP
__________,
Provincia di____________________ , via _____________________________________________ n.
______,
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore generale/procuratore speciale
dell’operatore

economico

______________________________________________________________________________,
con sede legale in ____________________, via/piazza ___________________________________,
n. ____,
Provincia

di.___________________________,

C.A.P.

______________,

capitale

sociale

________________,
codice

fiscale

_______________________________,

partita

Iva

___________________________________,
matricola

INPS_______________________,

telefono

___________________,

fax

_____________________,
e-mail/PEC

______________________________________,

sito

internet

_____________________________
chiede
di essere iscritto all'Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia del
GAL Kalat per le seguenti Categorie e/o sottocategorie merceologiche.
(A pena esclusione, le Categorie/Sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione devono
essere coerenti con l’oggetto sociale risultante dall’Iscrizione alla C.C.I.A.A. di
appartenenza)
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(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli
dall’apposito elenco allegato D)
Sezione

Categoria

Sottocategoria

Descrizione dell’attività

Sezione

Categoria

Sottocategoria

Descrizione dell’attività

(inserire ulteriori righe ove necessario)
A tal fine allega alla domanda
1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni, di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste all'art. 38 del
Decreto Legislativo n. 163/2006;
2. certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,
in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e
l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti,
nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/98;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni, che attesti le principali forniture di beni e servizi prestate negli ultimi tre
anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati e
contenente una descrizione delle misure adottate per garantire la qualità.
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4. copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o
di altro soggetto autorizzato ad impegnare validamente l’operatore economico
che chiede l’iscrizione, in quest’ultimo caso si allega anche copia dell’atto di
delega/autorizzazione alla firma.
5. Altro
__________________________________________________________________

(specificare)

Data _____________________

______________________________
(Timbro della ditta e firma del legale
rappresentante)
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