Spett.le
APT BASILICATA
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA
Oggetto: Richiesta inserimento nell’Albo Fornitori dell’APT, per l’esecuzione di forniture
e lo svolgimento di servizi in economia.
Il sottoscritto………………………………..…………. nato a …………………… il ……….……
in

qualità

di

…………………………………………….

della

ditta

………………..................................... con sede in …………………………………………………
indirizzo…………………...……………………………............ CAP ….…….…. Prov. …………
e-mail …………………………....................... sito web …………………………….......................
Tel. …..............…….…………, Cell. …...............………………, Fax …...............………………,
C.F……..............…….………….….…………., P. IVA ……….…................…………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo Fornitori per l’esecuzione di forniture e servizi in economia, per le categorie e/o
sottocategorie indicate nel prospetto che si allega alla presente.
A tal fine,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art 38 comma 1 D Lgs 163/2006 e ssmm;
b) che il comportamento tenuto durante l'esecuzione di precedenti contratti a favore di pubbliche amministrazioni,
come accertato dalle relazioni dei responsabili dei relativi procedimenti, è sempre stato di puntuale e preciso
adempimento;
c) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per lo svolgimento dei servizi e
l’esecuzione delle forniture relative alle categorie e/o sottocategorie indicate nel prospetto che si allega alla
presente.
Lì, …………………………

TIMBRO
Ditta

FIRMA
Titolare o Legale rappresentante
…………………..............................................

All’uopo allega:
1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui
risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la
composizione dell’organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati delle persone che lo
compongono. Detto certificato, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, dovrà comprovare che l’impresa
non trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato,
amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività e che l’oggetto della società comprende ovvero
è coerente con le categorie e sub-categorie in cui si chiede l’iscrizione e che, in base alle informazioni acquisite
dalla stessa Camera di Commercio mediante collegamento telematico con il sistema informativo della Questura
territorialmente competente, nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965. Il predetto certificato dovrà
essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella prevista per la presentazione della domanda di
iscrizione;
2. Curriculum della ditta unitamente alla Scheda Indicativa Curriculare ;
3. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta rilasciato da INPS-INAIL;
4. Copia di un documento di riconoscimento del soggetto firmatario in corso di validità sottoscritto e datato;
5. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale/speciale, allegare i documenti attestanti i poteri di
firma;
6. Prospetto delle categorie con l’indicazione dei settori in cui si chiede l’inserimento nell’Albo dei Fornitori APT.

