ALLEGATO 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI
CROTONE E VIBO VALENTIA
ALL’UFFICIO PROVVEDITORATO
P.zza San Leoluca (compl. Valentianum)
89900 VIBO VALENTIA
cciaa@vv.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto
Nome e cognome

nato a

.(

il

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

residente in
Luogo di residenza

Prov.

Via/Corso

n. civico

Legale rappresentante dell’impresa
Denominazione dell’impresa

con sede legale in
Indirizzo e città della sede legale dell’impresa

Cap

Tel.

Fax

con sede in
Indirizzo e città della sede operativa dell’impresa (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Indirizzo di posta elettronica

Sito Internet

Codice fiscale

Partita IVA

CHIEDE DI
essere iscritto nell’elenco dei fornitori delle Camere di Commercio di Crotone e di Vibo Valentia
per le seguenti categorie, dettagliate nell’allegato 2) categorie merceologiche:

□ LAVORI
□ FORNITURE DI BENI
□ FORNITURE DI SERVIZI
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e del fatto che le informazioni contenute
nella presente istanza sono raccolte e pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici,
DICHIARA
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A. di __________________________________
Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) ___________ ovvero ad altri Albi o Registri
equipollenti _________________________________________ dal ______________;
b) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla normativa antimafia vigente);
c) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.99 n.
68);
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi a favore dei lavoratori nonché delle imposte e delle tasse;
f) di essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale;
g) di aver preso visione e di accettare il Codice di comportamento allegato ai Piani Triennali di
prevenzione della corruzione 2017/2019 pubblicati rispettivamente sui siti istituzionali della
CCIAA di VV e di KR;
h) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche delle
Camere di Commercio di Crotone e di Vibo Valentia:
Conto Corrente Bancario  Conto corrente Postale 
Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) .........................................................................
Filiale di ...........................................Agenzia n. ........ Città ................................................................
Prov. ............Via ...............................................................................................................n. .............
avente le seguenti coordinate:

2

IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Swift/BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| se bonifico su conto corrente estero
i) di essere  non essere  iscritto al Me.Pa per le seguenti iniziative (indicare nome bando) /
categorie merceologiche:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Gli operatori economici che si abilitano al MEPA, successivamente all’iscrizione all’Elenco, sono invitati a
comunicare l’avvenuta abilitazione con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/he alla/e quale/i
è/sono abilitati. Gli operatori economici che invece sono già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., sono invitati a comunicare, in sede di domanda di
iscrizione all’Albo Fornitori, detta abilitazione con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/he alla/e
quale/i è/sono abilitati

l) di essere □ non essere □ in possesso di attestazione SOA per le categorie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
m) di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano l'iscrizione all’Elenco dei fornitori
previste dal Regolamento delle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia;
n) di essere/non essere in possesso di firma digitale1.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla Camera di Commercio I.A.A. di Vibo Valentia
ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Data [ _________________]
Il Rappresentante Legale
________________________________
[ Firma digitale ]
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In mancanza di firma digitale allegare copia documento d'identità in corso di validità del dichiarante

3

