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Spett.Le  
 Gal Peloritani,Terra de Miti e della Bellezza  

Sede Piazza Matrice s.n 
98020 Fiumedinisi (ME) 

 
 

Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 
economia del Gal Peloritani,Terra de Miti e della Bellezza  

 
 

Il/la sottoscritto/a       
nato/a        

Provincia  
il  

residente in:  
Comune   

Provincia   
CAP  

 
 

in qualità di (*)  
(*) titolare/rappresentante legale/procuratore generale/procuratore speciale dell’operatore economico 
 

Denominazione   
sede legale  

Comune   
Provincia   

CAP  
Codice Fiscale   

Partita IVA  
CAP  

telefono  
fax  

mail  
mail PEC  

 

initiator:ufficiodipiano@galpeloritani.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:222b50153102444ca6b46ac46f8f7a59
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Chiede 

di essere iscritto all'Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi e lavori in economia del Gal 
Peloritani, Terre de Miti e della Bellezza Scarl per le sottoelencate categorie e sottocategorie: 
 
 

Sezione Categoria Sottocategoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
NB) Indicare il codice di ogni singola categoria rilevandoli dall’apposito elenco di cui all' Allegato B,  
Es. Sezione I, Categoria 1.2, Sottocategoria 1.2.1 - Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia. 
Pena esclusione, le Categorie/Sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione devono essere coerenti con 
l’oggetto sociale risultante dall’Iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 
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A tal fine e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i 

Dichiara: 
 

1) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese come sotto specificato: 
 

Camera di Commercio di Numero iscrizione Data di iscrizione 

   
 
2) l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE) e s.m.i.; 
 
3) il possesso requisiti di cui all’art. 125, comma 122 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, di capacità 
economico- finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli art. 41 e 42 dello stesso. 
 
4) l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso a proprio carico nei confronti di enti 
pubblici; 
 
5) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
 
6) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture di servizi affidati 
da Enti pubblici o privati, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 
Dichiara altresì ai fini della dimostrazione della Capacità tecnico-economico-finanziaria: 
 
7) che il fatturato specifico, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi corrispondenti alle 
Categorie Merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione, negli ultimi tre esercizi, è pari a: 
 

Esercizio 
Finanziario 

Fatturato Specifico 
 

Cat._________ Cat._________ Cat._________ 
2009 €   
2010 €   
2011 €   

 
In alternativa 
8) di non essere in grado di produrre o completare la dichiarazione di cui al punti precedente per i 
seguenti motivi: 
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Si allega alla presente domanda: 
 

• Copia del Certificato Camerale con dicitura Antimafia in corso di validità; 
• Copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata 

  
Luogo e data   ,  
 

 
FIRMA 

 
 

__________________________ 
-------------- 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto, dichiaro di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, tutti i dati 
inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono necessari per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  
Titolare del trattamento dei dati è il GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza 
 
 
 
Luogo e data   ,  
 

FIRMA 
 

__________________________ 
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