
ALBO FORNITORI DITTE DI FIDUCIA
                                                                                
                                                                          Spett.le Ente di Sviluppo Agricolo
                                                                                       Ufficio Speciale Autonomo Provveditorato
                                                                                       Via Libertà n° 203
                                                                                       90143 – PALERMO

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………

nato/a……………………………………………(Prov……….) il……………………………………

in qualità di…………………………………………………………………………………………….

della Ditta…………………………………….con sede nel Comune di ……………………………...

Via………………………………………….n°......... CAP……………..tel…………………………..

Fax……………………………..C.F. / P. IVA………………………………………………………...

CHIEDE

l’iscrizione all’albo Fornitori Ditte di Fiducia per le seguenti categorie:

- codice categoria…………………………classe…………………….

DICHIARA

che la Ditta è in attività, che non è soggetta ad alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la 
pubblica amministrazione, e che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla 
normativa vigente in materia.
La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a codesto Ente eventuali modifiche 
societarie o di localizzazione della sede legale e/o sede produttiva, nonché a produrre, su richiesta 
dell’Ente, ogni documentazione attestante la veridicità della propria dichiarazione.

Data………………………                                                       Firma

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy (art. 23 D.Lgs. 196/2003) e per 
gli scopi connessi all’affidamento delle forniture, il trattamento dei dati personali.

                                                                                                   Firma

Referente per ogni comunicazione:

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………...

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Tel./fax ………………………………………….......e-mail………………………………………….



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ISCRIZIONE

ALL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

- Copia documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante.

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia autenticata recante il nulla-
osta  ai  fini  dell’art.  10  della  legge  575/65  e  successive  modificazioni,  nonché  la  
dichiarazione  che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  liquidazione,  di  cessazione  di  
attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

- ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

N.B. Le categorie e le classi per le quali si richiede l’iscrizione come da schema allegato  
all’albo dovranno essere afferenti a quelle che risultano alla voce “attività dell’impresa”  
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.



A L L E G A

1. certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, 
in corso di validità;

2. curriculum dei lavori/forniture, eseguiti negli ultimi tre anni.

Inoltre specifica che il referente a cui rivolgersi per eventuali gare che potranno essere svolte è:

Cognome………………………………………..

Nome……………………………………………

Indirizzo………………………………………...

Tel. /fax…………………………………………

Data…………………..                                               Firma


