consorzio di bonifica

OGLIO MELLA
Regolamento interno sull’Albo fornitori

Al Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Sede legale: Piazza della Pace n. 21 – 25039 Travagliato (Bs) Tel./Fax 030. 6863227
www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it
VIA MAIL

VIA PEC

VIA RACCOMANDATA R/R

CONSEGNATA A MANO

____________________________________________________________________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
(ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI)
di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)
Oggetto: Istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici fornitori di lavori/beni/servizi
IL SOTTOSCRITTO

Nato a

Prov.

Nome Cognome

Il

Comune

In qualità di

della

Data di nascita

L.R.-Amm. - lib. Prof.

Con sede in

Ragione sociale

Via/p.zza

Prov.

Comune

P.I.

C.F.
Partita IVA

tel.

iscrizione
Codice fiscale

mail
Numero telefono

C.A.P.

Indirizzo

N. CCIAA REA – Albo prof.le

PEC
Indirizzo mail

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Con attività
[ descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo prof.le ]

CHIEDE
che il/la sopracitata Azienda/Impresa/Professionista/_______________ venga/no inserito/a/e presso il Vostro
elenco in oggetto nelle seguenti categorie e classifiche __________________________ con
riserva di presentare al riguardo la documentazione che verrà eventualmente richiesta dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine alla
presente richiesta

DICHIARA
di avere letto il regolamento apposito pubblicato sul sito internet del Consorzio e di essere consapevole che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati
medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla eventuale seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge n.241/90 e s. m. e i.;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; soggetto attivo della raccolta dei dati
è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Data

Firma
Del richiedente

Allega:
Documento di identità in corso di validità [OBBLIGATORIO]

Documento, CV, Attestazione SOA …… [FACOLTATIVO]

