Allegato 1 – Albo dei fornitori di beni e servizi
FAC SIMILE - DOMANDA DI ISCRIZIONE

                                                      Spett.le

                                                                A.M.C. S.p.A. 

Viale Magna Grecia s.n.c.

                                                                                                  88100 Catanzaro

Oggetto: Iscrizione “Albo dei fornitori di beni e servizi" dell’A.M.C. S.p.A.


Il sottoscritto ________________________ in qualità di legale rappresentante della ______________________________________(società, ditta individuale, etc) con sede in ________________ Via ______________ n° _____ P IVA __________________                     Tel ________________ Fax ______________________________e-mail: ________________ posta certificata: _______________________________sito internet__________________________
CHIEDE 
l’iscrizione della ______________________ nell' Albo dei fornitori di beni e servizi della Società per le seguenti categorie merceologiche (1):

Categoria
Descrizione







A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente I'avviso pubblico relativo all'istituzione dell'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri per la sua istituzione, tenuta e aggiornamento, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o regolamentari vigenti, e dichiara altresì di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 D. Lgs 50/2016;


____________lì ____________________

Firma e Timbro 
______________________

(1) Inserire nell'apposita tabella il codice della categoria merceologica e la relativa descrizione prevista nell'Allegato 2. 
Si allega la seguente documentazione:
(1) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Tale certificato deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e I'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i (disposizioni antimafia)
(2) autodichiarazione resa nelle forme di legge che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016);
(3) presentazione aziendale e/o dimostrazione, anche attraverso autodichiarazione resa nelle forme di legge, di possedere adeguate capacità tecniche, documentando le attività analoghe realizzate negli ultimi 5 anni.
(4) copia di un documento di identità valido.

(5) D.U.R.C. in corso di validità

Il sottoscritto autorizza L’A.M.C. S.p.A. al trattamento dei dati forniti attraverso la presente procedura, ai sensi del decreto 196/2003ed s.m.i.


Firma e Timbro 
______________________


