DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DI BENI E SERVIZIDELLA CEAMA
Alla CEAMA
Via Parco del Mediterraneo (Villaseta)
92100 AGRIGENTO

____sottoscritt_____________________________________nat__a ___________________
(prov.______) il __________, residente in ___________________________ (prov. _____),
Via _______________________ n. _____, in qualità di _____________________________
della ditta _____________________________________________________con sede legale
in ______________________ (prov. ______), Via __________________________n. ____
telefono___________________ fax____________ E-mail___________________________
CHIEDE
l’iscrizione/conferma nel Vs. Albo dei Fornitori di beni e servizi per le seguenti categorie e
classi merceologiche:
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TIPOLOGIA
Mobili ed arredi per ufficio
Macchine per ufficio (macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.)
Piccoli elettrodomestici (tv, autoradio, climatizzatori, radio, ecc.)
Hardware (computer,stampanti, cavi di collegamento)
Software (programmi di lavoro, elaborazioni, personalizzazioni, ecc.)
Imp.e manut. Elettriche
Imp. e manut. Idrauliche
Lavori edili
Pitturazione in genere
Falegnameria
Vetreria
Riparazione e restauro mobili
Riparazione e manutenzione autoveicoli (meccanica, carrozzeria ed elettrica)
Assistenza tecnica, sistemistica ed assistenza hardware
Carburanti
Combustibili
Prodotti per la pulizia e l’igiene della casa
Attrezzature di pulizie
Cancelleria
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Forniture tipografiche
Modulistica
Rilegature
Materiali pubblicitari e promozionali
Attività promozionali (servizio hostess e relazioni pubbliche in genere)
Progettazioni grafiche
Esecuzioni grafiche di cartellonistica
Piante e fiori (noleggio e vendita)
Noleggio amplificazione e luci
Oggetti di artigianato artistico agrigentino e siciliano (ceramiche, ferro
battuto, ecc.)
Coppe, targhe, medaglie
Trasporti
Facchinaggio e traslochi

(Specificare Categoria e classe per cui si chiede l’iscrizione/conferma (es.: 2,3 – 5,1 ecc.):__
_________________________________________________________________________).
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
• Di avere preso visione e di accettare integralmente l’avviso pubblico concernente
l’istituzione dell’albo fornitori con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri per
l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art. 38 del D.L. n. 163/2006;
• che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________al n. REA ____
per il seguente oggetto sociale______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
•
•

che la ditta non ha in corso risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione per
forniture relative alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione;
che a carico delle persone che rivestono cariche sociali non risultano condanne o
procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge n.
1423/56;
di consentire che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Da allegare:
Certificato del Casellario Giudiziario che attesta l'assenza di procedimenti di cui
all'art. 3 della legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art 10 della
Legge n° 576/1965;
Certificato Camerale che attesta che l'impresa non si trova in stato di fallimento,di
liquidazione coatta,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera,se
trattasi di concorrente di altro stato, e che nei suoi confronti non sia in corso alcun
procedimento per l'applicazione delle predette situazioni;
La dicitura antimafia, in originale o in copia autenticata ed in corso di validita': “nulla
osta ai fini dell'art 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 576 e successive modifiche”;
DURC (Documento Unico Regolarita' Contributiva) rilasciato in data non anteriore a tre
mesi dalla data di presentazione della istanza o, in alternativa,relativa dichiarazione
sostitutiva;
Per gli operatori in possesso di attestazione SOA :attestazione di qualificazione
rilasciata da società di attestazione SOA;
copia di un valido documento di identità;
Data _________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________

