Allegato B

Al COMUNE DI BELLIZZI
Via D.Manin,23
84092 BELLIZZI (SA)
c.a.

Responsabile AREA SERVIZI AL
TERRITORIO

Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo Operatori Economici per la fornitura di beni
e servizi del Comune di Bellizzi.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________________
nat__ a________________________________________________________ il____________________ (Prov. ______)
residente in __________________________________________________________________________ (Prov. ______)
via _________________________________________________________________________________ n. _________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________(Prov. ______) CAP________
via _________________________________________________________________________________ n. _________
C.F. ___________________________ P.I. ______________________ CCIAA ________________________________
Tel. ________________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione della suddetta impresa all’Albo Operatori per la fornitura di beni e servizi del Comune di
Bellizzi per le seguenti categorie merceologiche:
(indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica ricavandoli dall’apposito
elenco allegato A al disciplinare)

CODICE

CATEGORIE ( B ) ( S )

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 che la ditta da me rappresentata è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di
_____________________________________________ n. _______ dal _____________;
 di essere iscritto/a nel Registro Esercenti il Commercio al n.___________
 (SE COOPERATIVA SOCIALE) : di essere all’Albo Regionale di cui alla Legge 381/91 al
n______dal_________;
 (SE COOPERATIVA): di essere iscritto al Registro della Prefettura di__________________
al n___________________dal______________;
 (SE ASSOCIAZIONE O ENTE MORALE NON ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A).: che lo Statuto o
Atto Costitutivo del__________________sono registrati al n______________
del________________ ;
 di essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge dalla
categoria professionale di appartenenza;
 di possedere un DURC regolare e ad oggi, valido; ( è gradita l'allegazione di una copia
conforme )
 di avere iniziato l'attività nell'anno________________;
 di avere in servizio un numero di dipendenti compresi nelle fasce:

(barrare la fascia che interessa se ricorre questa ipotesi)
0–5

5-15

oltre

 di non avere dipendenti (barrare la casella, se ricorre questa ipotesi);
 di essere obbligato all'iscrizione INAIL ; n. posizione______________________;
 di non essere obbligato all'iscrizione INAIL;
 di essere iscritto all'INPS sede di____________________________________
con n. di matricola____________________________________________
Data
______________________

Firma
__________________________________
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

N.B. La presente domanda/dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità del
dichiarante a pena di esclusione

