FAC-SIMILE
DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DI SANREMO PROMOTION S.R.L.
La domanda compilata e sottoscritta a cura del legale rappresentante, potrà essere trasmessa con le seguenti modalità
alternative:
a mezzo servizio postale all’indirizzo della Società;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.sanremopromotion.com;
a mezzo telefax (0184.547563);
consegnata a mano presso gli uffici della Società (Palafiori – Corso Garibaldi snc – Sanremo).

Spett.le
Sanremo Promotion S.r.l.
Palafiori – Corso Garibaldi snc
18038 SANREMO (IM)

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI.
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________ Prov. _____________ il ______________________ residente in
_______________________________________ Prov. ______________ CAP _________________ Via
_____________________________________________________________________________ n._________ in
qualità di __________________________________________________________________________________
DELL’AZIENDA___________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE CHE LA FALSITÀ IN ATTI E LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE
E DELLE LEGGI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA (ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000)
DICHIARA E ATTESTA ESPRESSAMENTE CHE:

a) i dati relativi all’impresa: denominazione ______________________________________________ con sede legale
in
_____________________________________________
prov._________________
via
______________________________________________________________________n.________ e sede operativa in
__________________________________________________
Prov.___________
via
____________________________________________________________
n.______________
codice
fiscale:______________________________
P.IVA
__________________________________
Tel.
__________________________________________
Fax_________________________________
e-mail
______________________________________________________________________________
b) che l’Impresa è iscritta alla competente Camera di Commercio di ____________________________ al n.
________________________________ a far data dal ___________________________________ e risulta attualmente
in esercizio per le seguenti categorie merceologiche, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c) l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’esecuzione di
forniture/servizi pubblici previste dalla legislazione vigente ed in particolare dall’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
d) (depennare la situazione che non interessa il concorrente)
- l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il Diritto al Lavoro dei Disabili, come previsto dall’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68,
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ovvero
-

l’Impresa non è soggetta alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

e) la regolarità contributiva dell’Impresa e a tal fine dichiara:
i numeri di matricola INPS ______________________ il codice ditta INAIL ___________________________
le seguenti PAT INAIL __________________________ il CCNL applicato

(data) ____________________

FIRMA

_________________________

____________________________

Si allega fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro), in corso di validità, del dichiarante.

N.B. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata).

************************************************************************************************
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Sanremo Promotion S.p.A. informa che i dati personali da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali, per le
finalità di registrazione, iscrizione e gestione dell'Albo Fornitori nonché per lo svolgimento di tutti gli eventi relativi
all'affidamento dei contratti per l'acquisto di beni, servizi e lavori. L’eventuale rifiuto di inserire i dati richiesti comporta
l’impossibilità ad inserire il richiedente nell’albo fornitori. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti
pubblici e/o privati in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a alle finalità di cui sopra. I soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili interni e gli incaricati autorizzati a compiere le operazioni di
trattamento connesse con le finalità di cui sopra.
Relativamente al trattamento dei Suoi dati Lei ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del . DLgs. 196/03).
Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Sanremo Promotion S.p.A., Corso Garibaldi snc – Palafiori – 18038 SANREMO
(IM).
ACCETTO
NON ACCETTO

Data ______________________

Firma Legale Rappresentante _____________________________________
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