
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

Spett.le 
Comune di San Giuliano Milanese
via De Nicola 2
San Giuliano Milanese (MI)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
(tutti i campi sono obbligatori)

Il  sottoscritto  _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ Prov. (___) il ________________________
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa: __________________________________________
Con sede legale in ______________________________________ via _______________________________
n. ______ Prov.(___) C.A.P .__________ Partita Iva/Codice fiscale n. ________________________________

lette le  condizioni  contenute  nell’AVVISO PUBBLICO PER  LA FORMAZIONE DI  UN ALBO FORNITORI  PER
L’AFFIDAMENTO  SOTTO  SOGLIA  DI  BENI,  SERVIZI,  LAVORI  E  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PER  LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE del Comune di San Giuliano Milanese

C H I E D E

di essere iscritto all’Albo per l’affidamento sotto soglia di beni, servizi, lavori e prestazioni professionali per la
realizzazione di iniziative culturali e ricreative, in particolare, per l’erogazione dei seguenti servizi/forniture
(barrare una o più caselle):

□ Service audio-luci
□ Palchi e allestimenti
□ Spettacoli/intrattenimento
□ Marketing e comunicazione
□ Corsi ricreativi/formativi

□ Mostre ed esposizioni
□ Allestimento fiere
□ Sistemi di proiezione
□ Altro (specificare): _________________________

C O N S A P E V O L E

delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  DPR  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci;

D I C H I A R A

□ che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________________�
n. __________________________________________ del ________________________________________

�□ che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o Albo regionale di ______________________________
al n. ________________________________________ in data______________________________________

□ che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e servizi�
di cui all’art.38 del D.lgs N. 163/2006
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□  di essere in regola con gli  obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali  ed assistenziali  a
favore dei lavoratori;

�□  di non avere effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse

□  di avere la seguente certificazione di qualità:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

□ dichiara  inoltre  di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti del  D.lgs.  30/03/2003 n.196,  che i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________________________
(Luogo e data)

In fede
_______________________________________
(Timbro impresa e firma rappresentante legale)
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