Da compilarsi su carta intestata dell’istante
Allegato A) “Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi”

GAL Terreverdi Teramane Società Consortile a r. l.
Piazza Marconi, snc c/o C.I.A.
64015 NERETO (TE)
OGGETTO: Domanda di iscrizione relativa all'Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo Fornitori di beni e
servizi del GAL Terreverdi Teramane Società Consortile a r. l. per l’acquisizione di beni e servizi in
economia (art. 36 comma 2 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.).
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ________________, residente a _______________________________________ (____) in via
___________________________________________, codice fiscale __________________________, partita
IVA __________________
(in caso di azienda):

in
qualità
di
_______________________
della
ditta
individuale/società/consorzio
______________________________________________ con sede a ________________________________,
via ___________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di
________________________ al n. ____________, codice fiscale _________________________, partita
IVA____________________,
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico citato in oggetto, manifestando il proprio interesse ad essere inserito/a
nell’Albo Fornitori del GAL Terreverdi Teramane Scarl nelle seguenti categorie: (inserire al massimo 3 categorie
di beni e servizi così come indicate all’art. 5 “Tipologie delle forniture di beni e servizi” dell’Avviso pubblico,
complessivamente tra le due Sezioni ‐ A “Forniture di beni” e B “Servizi”)

1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Di aver preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne tutte le condizioni in esso
contenute, nessuna esclusa;
2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a) assenza di qualsiasi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) assenza a proprio carico di condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
d) assenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il GAL Terreverdi
Teramane;
e) assenza di contenziosi in corso, sia in senso giudiziale sia extragiudiziale, con il GAL Terreverdi
Teramane;
f) essere in regola con i versamenti contributivi relativi alla posizione previdenziale propria e dei
dipendenti assunti dall’impresa (se ed in quanto applicabile);
3. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
4. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico‐professionale ed economico finanziaria:
a) In caso di Impresa:
iscrizione dal ________ al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________,
al n. ________________ con il seguente codice di attività ATECO _____________________________;
b) in caso di Professionisti iscritti all’albo:
‐ Iscrizione all’Albo professionale ______________________________________________ dal
_________ con il numero ____________.
‐ Di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto;
c) in caso di Professionisti non iscritti all’albo:
Di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto;
5. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la manifestazione di interesse in oggetto
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che sarà inviata solo
a mezzo posta elettronica certificata, si elegge domicilio in _____________________________________
via_______________________________, tel. ____________________, PEC _____________________;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
In fede.

Data
___________________________

Timbro e Firma
______________________________

Allegati:

1. Curriculum della ditta/società/professionista (solo formato pdf) timbrato e firmato in ogni

pagina.

2. Copia del documento d’identità del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare
la Ditta/Società/Consorzio (solo formato pdf fronte/retro, in corso di validità, con apposta la
firma autografa).

3. Copia della Visura camerale non inferiore a 3 mesi o, per i soggetti non dovuti, Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la NON iscrizione
alla Camera di Commercio (solo formato pdf).

4. Copia di statuto e atto costitutivo, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di società, consorzi, cooperative.

