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ALLEGATO A  
SCHEMA DI DOMANDA  
(da compilare in carta semplice) 
 
  
 
 Spett.le 
 GAL Ernici Simbruini 
 Loc.Pitocco (Ex Staz. Stefer) 
 03010 Vico nel Lazio (FR) 
 
 
Domanda di iscrizione all’albo fornitori - Avviso Pubblico n. 5/2019 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. nato/a ………………...……….. (….) 

il ….……..…… residente in ……..……………….………………… (……), cap ………………… 

via/piazza ………..……………….........……………… n. …….., nella sua qualità di legale 

rappresentante della ditta/società ………………….….………………………………….………con 

sede in ……..……………….……...............……………), cap ………………… 

via/piazza ………..………………..……………… n. ……..,  

Eventuale sede locale situata in ……..……………….…….........… (……), cap ……… 

via/piazza ………..………………..……………… n. ……..,  

Partita IVA ................................................  Codice Fiscale ..…………….…....…………………… 

Telefono …………………………… PEC ……………………..………..…….……………..…… 

E-mail……...............….……..…………….… 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL Ernici Simbruini per le seguenti sezioni, 
categorie (barrare con la “X” la/e categoria/e): 
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SEZIONE I Forniture di beni  

CATEGORIA  DESCRIZIONE 

01) Forniture di mobili, arredi ed attrezzature per l’ufficio; 
 

02) Fornitura di materiale di cancelleria e di consumo per l’ufficio; 
 

03) Forniture di beni informatici (hardware e software) manutenzione attrezzature   informatiche; 

04) Fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri 
materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale (cartellonistica, insegne e pannelli 
pubblicitari) inclusi gadget e simili; 
 

 
 
SEZIONE II Forniture di servizi  

CATEGORIA  DESCRIZIONE 

01) 

  

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobile e riparazione impianti 
(impianto elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza ecc); 

02) Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 
 

03) Servizi informatici ed affini compresi i servizi di collegamento infotelematico di 
videoconferenza, realizzazione, gestione e manutenzione siti web, servizi di hosting ecc.; 
 

04) Servizi di ideazione, di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, 
fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, 
registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche; 
 

05) Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso a mezzo 
stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi. 
Servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma 
scritta, audiovisiva, via internet e radiofonica; 
 

06) Servizi di organizzazione di conferenze, educational tour, riunioni, convegni, fiere, 
seminari, work shop e altre manifestazioni culturali, allestimento mostre e spazi 
espositivi; catering a base di prodotti tipici locali e servizi di ristorazione; 

 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo: 
 
 
1) che le persone in possesso della rappresentanza legale dell’impresa sono: 

 
1. _________________________________________, nato a ___________________ (___), il 
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__________________________ e residente in ______________________________ (___), Via 

________________________ n.___, carica ricoperta: _________________________________. 

2. _________________________________________, nato a ___________________ (___), il 

_______________________ e residente in __________________________________ (___), Via 

________________________ n.___, carica ricoperta: _________________________________. 

 

(solo in caso di professionisti)  

�  di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dall’esercizio della 
professione;  

 

2) che il sottoscritto legale rappresentante e l’Impresa (in caso di consorzio i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese associate) non incorrono nelle 
prescrizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi e per la stipula dei relativi contratti indicati nell’articolo 80 del Codice degli 
Appalti e delle Concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto disposto 
dall’articolo 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
3) (eventuale, qualora ricorra il caso): 

di aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della “non 
menzione”:_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
4) che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE  (barrare 

quello di competenza): 
 
� l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria  Artigianato e 

Agricoltura di ________________ al numero________________;  
 
� l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di _____________________ al numero 
__________________________ 

 
� la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso Albo delle Società Cooperative  

sezione _______________ categoria ___________ n. iscrizione ________ 
 

� che l’impresa è in possesso della seguente iscrizione (indicare estremi di iscrizione):  
(Nel caso in cui la domanda è presentata da un professionista indicare qui l’iscrizione all’Albo 
professionale o indicare eventuali altri iscrizioni non previste nei casi precedenti)  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
5) che l’attività principale dell’impresa è la seguente (indicare anche codice ATECO)  

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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6) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti capacità tecnica professionale 
all’art. 83 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  
 

7) che l’impresa, ai fini della richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva): 
□ è iscritta all’I.N.P.S., sede di __________________, con matricola n. ____________; 
□ è assicurata all’INAIL, sede di _________________ con codice ditta n. __________; 
□ C.C.N.L. applicato ____________________________________________________; 
□ è iscritta alla Cassa Edile _______________di______________ n. _______; 

 
8) che l’impresa: 

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 
12 marzo 1999; 

- rispetta le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
- rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi; 
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

italiana o quella dello stato in cui è stabilita. 
 

DICHIARA INOLTRE  
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 

domanda di iscrizione con le modalità indicate nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico; 
- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 

semplice richiesta del GAL; 
- di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dal 
GAL.  

 
       Per l’Impresa 
 Luogo e data     timbro e firma del legale rappresentante (*) 
       
 ____________________   ____________________________________ 
             
  
 
Allega: 
1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (o ad altro Albo ove previsto, dal quale 

si evinca il settore merceologico Codice ATECO); 
2. Copia del documento di riconoscimento del Titolare/Legale Rappresentante in corso di validità. 
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INFORMATIVA AI SENSI del Reg. UE n. 2016/679  
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ in qualità di _______________________ 
dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi degli artt. 15 -. 22 del Reg. UE n. 2016/679, tutti i dati inclusi 
nella documentazione oggetto della domanda di iscrizione nell' Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL 
Ernici Simbruini sono necessari per le finalità di gestione dello stesso e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati 
è il GAL Ernici Simbruini. 
 
 
Luogo e data 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   FIRMA 
                                                                                                                           
 


