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Spett.le
A.P.S.P. "Casa Laner"
Via Papa Giovanni XXIII, n.1
38064 - FOLGARIA (TN)

OGGETTO:

Richiesta di iscrizione all’albo fornitori ai sensi art. 28 Regolamento contrattuale.

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________________ in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta _______________________________________________, Part. IVA
______________________________ Cod. Fisc. ______________________________ con sede
in _______________________________, via _______________________________________
Cap. ________________, Tel. n. ______________________ Fax n. ______________________
E-mail ______________________________________;
PEC ______________________________________;
Referente: ___________________________________;
Recapito telefonico: ____________________________;

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Fornitori di codesta A.P.S.P. per il seguente settore:
servizi
forniture
e le seguenti categorie merceologiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA

che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Ufficio
Registro delle Imprese di __________________________, numero di iscrizione
_______________,
data
di
iscrizione
___________________,
per
l’attività
di
___________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 (per la realizzazione e la
manutenzione di impianti di cui all’art. 1 del medesimo D.M.);
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.;
di essere in possesso delle seguenti Certificazioni di sistema di gestione in corso di validità
rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle Norme Europee:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;

Luogo e data ________________________

_________________________
(TIMBRO E FIRMA)

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’A.P.S.P. “Casa Laner” intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza
nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano le Ditte richiedenti l’iscrizione allì’Albo
Fornitori che:
1) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la
documentazione;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura d’inserimento nell’Albo Fornitori;
4) il titolare del trattamento è l’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria(TN);
5) responsabile del trattamento è il Direttore dell'A.P.S.P.
6) In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

