
Allegato B 

 GAL Peloritani Terre dei miti e della 

  bellezza S.c. a r. l. 

 Via Oratorio San Francesco  

 is. 306 n. 5  

 98122 Messina (ME) 

 

 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico  iscrizione all’Albo dei Fornitori per 

la fornitura indumenti ed accessori  di protezione in favore delle “Bottega dell’Arte 

Bianca” “Bottega del latte” e “Bottega delle conserve” realizzate nella Casa 

Circondariale di Messina nell’ambito del progetto Saperi e Sapori siciliani progetto 

n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0029 durante la fase di Work experience  
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________, Provincia di_________il_____________________, 

residente in ___________________________________________________________, CAP __________, 

Provincia di____________________ , via _______________________________________ n. ______, 

in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore generale/procuratore speciale 

dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________, con 

sede legale in ____________________, via/piazza ___________________________________, n. 

____, Provincia di.___________________________, C.A.P. ______________, capitale sociale 

________________, codice fiscale _______________________________, partita Iva 

___________________________________, matricola INPS_______________________, telefono 

___________________, fax _____________________, e-mail/PEC 

______________________________________, sito internet _____________________________ 

chiede 

di partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura indumenti ed accessori  di 

protezione in favore delle “Bottega dell’Arte Bianca” “Bottega del latte” e “Bottega delle 

conserve” realizzate nella Casa Circondariale di Messina nell’ambito del progetto Saperi e 

Sapori siciliani progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0029 durante la fase di 

Workexperience 

 

A tal fine allega alla domanda 

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste all'art. 38 del 

ecreto Legislativo n. 163/2006; 
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2. certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, 

contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si 

trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e 

libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 252/98; 

3. copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di 

altro soggetto autorizzato ad impegnare validamente l’operatore economico che chiede 

l’iscrizione, in quest’ultimo caso si allega anche copia dell’atto di delega/autorizzazione 

alla firma. 

5. DURC regolare. 

6. altro __________________________________________________________________ 

Data _____________________ 

 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento  in corso di validità. 

 

 

 

  

 ______________________________ 

 (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 


