FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

(carta intestata)
ALLEGATO 1 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI
N.B. Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare o legale
rappresentante dell’operatore economico.
Il presente modello può essere anche sottoscritto da un procuratore del titolare o legale rappresentante e, in
tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura.

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Torino
Piazza Castello 215
10124 Torino
Il sottoscritto___________________________________
nato a ___________________il ___________________
in qualità di___________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’operatore economico ___________________________________________________
con sede legale in ______________________Via/Corso__________________________
indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________
Telefono ________________________________________________________________
Fax ____________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
cod.fiscale ___________________________P.IVA _______________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo Fornitori di codesta Fondazione per le seguenti categorie
merceologiche:
Numero categoria
Descrizione

A tal fine ai sensi del D.P.R. 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
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di aver preso visione e di accettare integralmente l’avviso pubblico relativo all’istituzione
dell’Albo Fornitori con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri per la sua istituzione,
tenuta ed aggiornamento, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o
regolamentari vigenti, e dichiara altresì:
a) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle
gare ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 come da dichiarazione integrale di cui all’allegato
1.A);
b) che il fatturato globale d’Impresa degli ultimi tre esercizi (indicare anni di riferimento) è
pari a euro:
- per il 201_
€_______________;
- per il 201_

€_______________;

- per il 201_

€_______________;

c) che le principali forniture effettuate e/o i servizi e/o i lavori svolti nell’ultimo triennio,
relativi a ciascuna delle categorie merceologiche per cui è richiesta l’iscrizione e il
relativo fatturato sono pari a quanto segue:
numero categoria
merceologica

d)

Descrizione forniture/servizi/lavori

che possiede le
scadenza_______

seguenti

certificazioni

di

Periodo di
riferimento

qualità

ISO__________

Importo
fatturato

data

di

che possiede le seguenti attestazioni di qualificazioni SOA _______________data di
scadenza__________
che l’azienda applica le Linee Guida UNI ISO 26000:2010 per la Responsabilità Sociale
delle organizzazioni
SI [ ]
NO[ ]
Data _________________
Timbro e firma
_____________________________
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Si allega:
1) Dichiarazioni che dovranno essere formulate compilando gli allegati 1A), 1B) attestanti
il possesso dei requisiti ivi indicati;
2) Comunicazione dei dati relativi al conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche di cui all’allegato 1.C);
3) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di cui all’allegato 1.D);
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla osta, ai sensi dell’art. 67,
D.Lgs. n. 159/2011 di cui all’allegato 1.E);
5) eventuali certificazioni di qualità ISO e/o attestazioni di qualificazioni SOA relativa ai
lavori per i quali si chiede l’iscrizione in corso di validità e, se in copia, dichiarati
conformi all’originale;
6) copia di una documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Timbro e firma
_________________________

