Allegato 1

Spett.le
GAL Taormina Peloritani Terre
dei Miti e della Bellezza
Via F. Crispi, 534
98028 – Santa Teresa di Riva
(ME)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo Fornitori dei Beni,
Servizi e Lavori in Economia della Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Scarl” nell’ambito
dell’attuazione della programmazione comunitaria sottomisura 19.4 – PSR Sicilia 2014/2020 – PAL
“Peloritani”

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ (____), il __/__/____ e
residente a __________________ (____) alla via ________________________n.___, CAP
_________,
C.F. __________________ nella qualità di _________________________________ della
_____________________________________________ (denominazione/ragione sociale):
(Contrassegnare la tipologia di operatore economico)



Impresa individuale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



Società, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: Specificare tipo
________________________;



Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016;

Sede legale: Località ________________, Via ____________________, n. __, CAP _____
Sede operativa: Località _____________, Via ____________________, n. __, CAP _____
Codice fiscale: _____________________ Partita IVA: ____________________________
-

Recapito corrispondenza:

-

Altri contatti

Telefono: ______________
_________________

□ sede legale

Fax: _______________

□ sede operativa

[Eventuale]

cellulare di riferimento:

e-mail: __________________________ PEC _________________________________________
-

Iscritta nel Registro Imprese di _______________, Numero Iscrizione _________________

(Nel caso di società cooperative) Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui
al D.M. 23/06/2004 con il N° ____________________
Codice
ATECO:
(principale)
__________________________________

_______________________

(secondari)

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità;
che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il GAL “Taormina Peloritani” procederà alla cancellazione dell’Impresa dall’Albo di cui di seguito e alla segnalazione
del fatto alle Autorità competenti;
CHIEDE
l’iscrizione dell’Impresa all’Albo Fornitori dei Beni, Servizi e Lavori in Economia della Peloritani, Terre
dei Miti e della Bellezza Scarl per la/e sotto-categoria/e merceologiche ivi selezionata/e e
contrassegnate in tabella di cui all’ Allegato 2:
- sez. __________________
_____________________________________

cat. _______________

sottocat.

- sez. __________________
_____________________________________

cat. _______________

sottocat.

- sez. __________________
_____________________________________

cat. _______________

sottocat.

NB) Indicare il codice di ogni singola categoria rilevandoli dall’apposito elenco di cui all' Allegato 2, 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.

A tal fine
DICHIARA
di possedere i requisiti richiesti come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente
richiesta:
•
certificato di iscrizione alla CCIAA contenente il nominativo del legale rappresentante 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. Iscrizione presso i registri commerciali equipollenti
dello Stato estero di residenza se si tratta di Stato membro dell’UE;
•
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 - Nuovo Codice degli appalti;

•
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, nella quale si dichiara che l'azienda possiede un'adeguata capacità economica
comprovata dal fatturato annuale dell’anno precedente;
•
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, di possedere adeguate capacità tecniche ed esperienza consolidata, documentando
le attività analoghe realizzate nei tre anni precedenti (tramite allegate attestazioni del committente o
attraverso apposito curriculum aziendale datato, timbrato e firmato dal legale rappresentante);
•
fotocopia di un documento di identità del titolare o rappresentante legale dell’azienda
richiedente, in corso di validità, con firma autografa;
•

indicazione indirizzo PEC (obbligatorio e da indicare nella presente istanza).

DICHIARA
Di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai fini di cui sopra, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs n° 196 del 30 giugno 2003.

Luogo e data
___________________

Firma
_________________________________

