DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ “ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI”
DELL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA
ALLEGATO 2
RACCOMANDATA A/R
AL SEGRETARIO GENERALE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA
c/o TECNOPOLIS CSATA
Strada Prov. le per Casamassima Km. 3
70010 – VALENZANO (BA)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:_________________________________________________________
LOCALITA’ DI RESIDENZA:___________________________________________________________
VIA/PIAZZA________________________________________N.__________CAP_______________
CODICE FISCALE N. _________________________________ ; /P.IVA N. _____________________
TEL. N. _________________________; FAX N. ______________; CELLULARE ________________
E-MAIL: ____________________________________; SITO WEB : __________________________
IN QUALITA’ DI ________________________________ DELL’IMPRESA ______________________

P. IVA N. ______________________________ ; C.F. N. ___________________________________
CON SEDE IN ______________________VIA _________________________ N. ______ CAP______
CHIEDE
L’iscrizione all’ “Elenco dei fornitori di beni e servizi” di codesta Amministrazione per le seguenti
categorie/sottocategorie merceologiche
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(indicare il codice e la denominazione di ogni singola categoria/sottocategoria merceologica
ricavandoli dall’apposito elenco allegato):
SEZIONE
SEZ.

DENOMINAZIONE

CATEGORIA
CODICE

DENOMINAZIONE

SOTTOCATEGORIA
CODICE

DENOMINAZIONE

Per quanto precede dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che
l’impresa sopra generalizzata non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture di beni e servizi indicate
dalle lettere da a) a m) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti” e
che è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecnica e professionale, di cui agli artt. 39, 41 e 42 del citato “Codice dei Contratti”.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati della impresa e delle persone fisiche interessate
effettuato dall’Autorità di Bacino della Puglia ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (tutela della
“privacy”).
I dati dell’impresa e quelli personali saranno utilizzati da questa Amministrazione per la gestione
dell’iscrizione. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termini di legge, da
Voi consultati, modificati, integrati o cancellati (D. Lgs. n. 196/2003).
Allega fotocopia del documento di riconoscimento: ____________________________rilasciato dal
_________________________ validità fino al___________________________________________.
Li, ____________________________
(Data)

____________________________________________
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)
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