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Allegato 1 

 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI 
 

 
 

Spett.le A.T.P. 

Viale Sardegna, s.n.c. 

Loc. “Sa terra Mala” 

08100 - Nuoro 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a __________________________ 

il ______________ C.F ________________________ residente a ____________________________  

indirizzo  __________________________________  n. civico ______cap ________ rappresentante legale 

della Società _________________________________________ con sede in ___________________ 

Via/piazza _________________________ P-IVA / CF _________________ / _______________________ 

Tel _______________________ e-mail _______________________ e-mail PEC ___________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione all’elenco dei fornitori dell’Azienda in indirizzo relativamente a (specificare nell’apposita 

colonna il codice corrispondente alla categoria merceologica di iscrizione desunto dall’apposito elenco 

Allegato 1) del Regolamento: 

 

Sezione I-Forniture 
MACROCATEGORIA CATEGORIA 

  

  

  

  
 

 

Sezione II-Servizi 
MACROCATEGORIA CATEGORIA 

  

  

  

  
 

 

Sezione III-Lavori 
MACROCATEGORIA CATEGORIA 

  

  

  

  

A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni 
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dichiara: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti di 

lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- di essere in regola con gli adempimenti fiscali e tributari; 

- di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e 

successive modificazioni e integrazioni ed in generale, con la normativa giuslavoristica nazionale; 

- che il fatturato medio annuo (relativo all’ultimo triennio) della Società è pari a € __________________ 

inoltre 

- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del regolamento dell’Albo Fornitori, di accettarne 

integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la 

relativa disciplina, nonché quella ad esso riferibile; 

- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 

domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla 

cancellazione dall’Albo Fornitori; 

- la società prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale relativa alla gestione 

dell’Albo verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda; 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni il sottoscritto acconsente che i dati 

personali di cui l’Azienda Trasporti Pubblici verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati 

dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 

dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ai fini dell’iscrizione allega i seguenti documenti: 

1) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 

del D.P.R. n. 252/1998, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente in corso di validità; 

2) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del 

soggetto munito dei necessari poteri di firma; 

3) dichiarazione sostitutiva amministratori / soci; 

4) dichiarazione sostitutiva amministratori / soci cessati (eventuale); 

5) Autocertificazione ai sensi dell’Art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 
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6) breve presentazione societaria; 

7) eventuale Certificazione di qualità ISO 9000;  

8) eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 

9) altro (indicare eventuale altra documentazione che si vuole allegare). 

Data __________________ 

Il Legale Rappresentante 

___________________________ 

Il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’albo e agli inviti alle eventuali 

procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo di seguito 

indicato _________________________________ 

Data __________________ 

Il Legale Rappresentante 

___________________________ 

 

_N.B. Relativamente agli allegati le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo nelle forme e con le 

modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, non verranno considerate ammissibili altre forme di autocertificazione ovvero la 

produzione di documentazione il luogo di certificazione, se non effettuate secondo le disposizioni legislative vigenti. 


