DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ALTO LURA
“SERVIZI E FORNITURE”

Spettabile
ALTO LURA SRL
Via E. Toti, 4
22070 – BULGAROGRASSO (CO)

ll sottoscritto________________________________________ nato a _________________________
il __________________ in qualità di __________________________________________ (indicare la
qualifica, se trattasi: di Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore Unico o altro soggetto munito
di poteri di rappresentanza) della Società _______________________________________________
con sede legale in _______________________________ via ______________________________
codice

fiscale_____________________________________________________________________

Partita I.V.A._______________________________________ n. telefono ______________________
n. fax _______________________________ P.E.C. ______________________________________
e-mail _______________________________________ assumendo piena responsabilità, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di essere ammesso all’Albo Fornitori della società Alto Lura srl per le categorie di seguito indicate
barrando la categorie prescelta:
(si precisa che le categorie di seguito elencate sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo,
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eventualmente aggiungere la categoria merceologica di proprio interesse)
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Tel: 031.931352 - 031.480698
Fax: 031.3530601

Cap. Soc. € 162.600
P.IVA 02500630138 – C.F. 80011640135
e-mail: info@altolura.it
pec: altolura@pec.altolura.it
sito: www.altolura.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Apporre il timbro recante i dati identificativi del fornitore;
2) da compilarsi a cura del Legale Rappresentante, del Procuratore o di un amministratore munito di
poteri di rappresentanza, nonché da persona munita di apposita procura speciale notarile delle
imprese candidate all’iscrizione all’Albo Fornitori Unico di Alto Lura srl;
3) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento ;
4) nel caso di alternativa barr

nella circostanza che sussiste.

5) barrare la categoria e uno o più servizi/forniture corrispondenti.
esempio di compilazione
a) Servizio/fornitura1
1a

Categoria 1

b) Servizio/fornitura2
c) Servizio/fornitura3
a) Servizio/fornitura1

2a

Categoria 2

b) Servizio/fornitura2
c) Servizio/fornitura3

a) categorie per acquisti materiali e forniture
CATEGORIE

SERVIZI/FORNITURE
a) Prodotti chimici per trattamenti di depurazione delle
acque reflue
b) Prodotti chimici per la disinfezione delle acque
reflue e per impianti per abbattimento odore
c) Prodotti chimici per il trattamento e la disinfezione delle

1a Prodotti chimici

acque potabili
d) Gas tecnici puri per laboratorio
e) Ossigeno e azoto liquidi per trattamento acque
f)

Polielettrolita

in

emulsione

e

in

polvere

per

condizionamento fanghi e trattamento acque
g) Altri prodotti chimici
Contatori per acque fredde destinate
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2a al consumo umano conformi a
Direttiva MID 2004/22/CE
- solo produttori –
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a) elettropompe Centrifughe sommerse per acque potabili
b) Elettropompe Centrifughe sommerse per acque reflue
Apparecchiature elettromeccaniche
3a (elettropompe sommerse e pompe,
comprese apparecchiature e

c) Mixer
d) Pompe dosatrici
e) Pompe orizzontali

accessori)

f) Pompe monovite
g) Altre elettropompe
4a
5a

Materiale idraulico vario e utensileria
Cavi, prese, interruttori

Materiale elettrico vario

altro
a) Motori elettrici
6a

Apparecchiature elettriche

b) Motoriduttori
c) Inverter

7a

Compressori e soffianti
a) Griglie fini e grossolane
b) Decanter (idroestrattori centrifughi)

8a Apparecchiature per impianti di
depurazione

c) Filtri meccanici
d) Dissabbiatori
e) Lampade UV per impianti disinfezione
f) Rotostacciatori

9a Apparecchiature per impianti di
acquedotto

a) Filtri completi per impianti di trattamento acque potabili
b) Dissabbiatori in pressione

10a Componenti elettronici per sistemi di
telecontrollo

a) PLC
a) misuratori di portata

11a Strumentazione di misura e analisi
on-line per le acque

b) misuratori di pressione
c) sonde parametriche per analisi online
d) altre strumentazioni
a) in PEAD
b) in acciaio
c) in ghisa

12a Tubazioni per acque potabili e acque
reflue (rivestite e non)

d) in pvc
e) in grés

g) in calcestruzzo
13a Laboratorio di analisi chimiche e
microbiologiche
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per

laboratorio

e
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f) in vetroresina

b) reagenti chimici per analisi
c) vetreria e materiale di consumo
14a Lubrificanti oli e grassi lubrificanti
per impianti di depurazione
a) Valvole a farfalla
b) Valvole a saracinesca
15a

Valvolame

c) Wafer
d) Pezzi speciali
e) valvole di non ritorno
a) Flange

16a

Raccorderia

b) Curve
c) Manicotti

17a

Idranti (e accessori) per condotte per

a) Sottosuolo

la distribuzione acque destinata al

b) A colonna soprasuolo

consumo umano

c) Chiusini

18a Registratori di pressione e
manometri a contatto
19a Serbatoi per stoccaggio e
contenimento prodotti chimici
a) camerette
20a

Manufatti per gestione reti fognarie

b) chiusini
c) caditoie stradali
a) grigliati

21a Carpenterie metalliche e in
vetroresina

b) parapetti

b) categorie per servizi
a) (CER 19 08 01)

1b

Nolo cassoni, prelievo, trasporto e

b) (CER 19 08 02)

smaltimento finale rifiuti speciali

c) (CER 19 08 05) Fanghi biologici con caratteristiche che

derivanti dal trattamento acque

consentono il recupero in agricoltura

reflue

d) Fanghi biologici con caratteristiche che NON consentono
il recupero in agricoltura

2b

Spurghi fognature, videoispezioni e

3b

Movimentazione, riattivazione e
reintegro di carbone attivo
granulare
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impianti di sollevamento

a) Su Elettropompe centrifughe sommergibili per acque
reflue
b) Su Elettropompe centrifughe sommergibili per acqua
4b

Interventi di riparazione su

potabile

apparecchiature elettromeccaniche

c) Soffianti e compressori
d) Coclee
e) Trasportatori a nastro
f) Altre apparecchiature specifiche

5b

Interventi di riparazione su
apparecchiature di protezione
catodica

6b

Lavaggio e pulizia vasche, serbatoi
e dissabbiatori acque potabili

7b

Manutenzione tubazioni e
apparecchiature di processo acque

b) Carroponti

reflue
8b

a) Sedimentatori finali

Manutenzione tubazioni e
apparecchiature di processo acque
potabili

9b

Manutenzione carpenterie
metalliche

10b

Manutenzione di gruppi elettrogeni.
Moto compressori e motosaldatrici

11b
12b

Manutenzione pozzi
Sostituzione contatori acqua
potabile

13b

Ricerca e localizzazione perdite rete
acquedotto

c) categorie altre forniture e servizi

2c
3c
4c
5c
6c

Attività di assistenza e consulenza informatica e gestione sistemi informativi
Acquisto accessori vari nonché prodotti e programmi hardware, software e materiale di consumo
informatico
Servizi di manutenzione tecnica, stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, ecc.
Assistenza e manutenzione programmi concessi in licenza d'uso
Fornitura e manutenzione di telefoni e relative apparecchiature
Fornitura e manutenzione impianti elettrici presso gli edifici aziendali
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1c

7c
8c
9c
10c
11c
12c
13c
14c
15c
16c
17c
18c
19c
20c
21c
22c
23c
24c

Fornitura e manutenzione impianti idraulici, trattamento aria calda/fredda presso gli edifici aziendali
Spurghi e smaltimento rifiuti
Riparazione materiale di magazzino
Manutenzione/riparazione automezzi
Acquisto allestimenti per mezzi speciali
Noleggio mezzi speciali
Manutenzione e forniture attrezzature laboratorio
Manutenzione mezzi e macchine di sollevamento e gruppo elettrogeno
Servizi di disinfestazione, igienizzazione e servizi analoghi
Manutenzione impianti di allarme e videosorveglianza
Trasporto materiale di magazzino
Acquisto di dispositivi di protezione individuale
Corsi di formazione al personale
Stampa pubblicazioni aziendali
Consulenze amministrative e gestionali varie
Spese per visite mediche specialistiche
Servizio di assistenza legale, fiscale, contabile, notarile, tecnica
Spese di rappresentanza della società

25c

Spese per sponsorizzazioni e promozione dell’immagine della società e del territorio

26c

Acquisto di arredi, mobili ed attrezzature d’ufficio per i quali debba essere garantita l’omogeneità
funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti

28c
29c
30c
31c
32c
33c
34c

Inserzioni di carattere obbligatorio e per avvisi o bandi sulla stampa periodica e bollettini ufficiali
Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in abbonamento sia su supporto
cartaceo sia su supporto informatico
Acquisto di materiale di consumo vario
Servizi di monitoraggio e analisi strumentali per l’ambiente e la sicurezza
Cancelleria ordinaria e speciale
Carta e stampati
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27c

Modulistica
Biglietti da visita
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35c
36c
37c
38c
39c
40c
41c

Timbri
Cartelli
Acquisto bolli e certificati
Pagamenti di tasse e imposte
Abbonamenti
Parcheggi
Riparazioni

42c

Acquisti urgenti per i quali non sia possibile procedere con le modalità di acquisto

43c

Servizi finanziari

44c

Altri servizi (specificare) ____________________________________________________________

DICHIARA
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) - comma 1

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) –
g)
[oppure]

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata – pena
applicata): _________________________________________________________________________________
Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi
in una delle situazioni di cui all’art 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è
ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e
9 dell’art. 80).
A tal proposito

DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare i provvedimenti adottati ) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

2) comma 2
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dal D. Lgs. di che trattasi in ordine
alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
3) comma 4

 che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza; 
[oppure]

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) indicare
eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della data di
sottoscrizione della presente dichiarazione _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Agenzia delle Entrate territorialmente competente di _______________________ tel. n. ___________
fax n. ___________________ pec _____________________________________________________
4) comma 4
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I dati per la verifica dei carichi pendenti sono i seguenti:

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (D.U.R.C.), secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento
formalizzato

prima

della

data

di

sottoscrizione

della

presente

dichiarazione

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Per i precedenti punti nn. 3 e 4 si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima della data di sottoscrizione della presente dichiarazione.
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

5) comma 5 lettera a)
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti)
6) comma 5 lettera b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016
7) comma 5 lettera c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità .
8) comma 5 lettera d), e)
che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) , e) del D.Lgs. n. 50/2016
9) comma 5 lettera f)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.L gs.
09.04.2008 n. 81
10) comma 5 lettera g)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato

11) comma 5 lettera h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
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falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

12) comma 5 lettera i)

di aver

ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68, previste per il rilascio della relativa certificazione;
[oppure]
di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________________
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:

Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di ____________________________________________
tel. n. _________, fax n. ________, pec _________________________________________________

13) comma 5 lettera l)

di

non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
[oppure]

che

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
[oppure]

che

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente procedura;
[oppure]

che

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato,
nell’anno

antecedente

la

data

della

presente

procedura,

emergono

i

seguenti

indizi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
14) comma 5 lettera m)
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_________________________________________________________________________________

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara indette l’Albo dei Fornitori
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad
un unico centro decisionale
[oppure]

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere
imputabili

ad

un

unico

centro

decisionale

con

la/le

Impresa/e

________________________________________________________________________________
anch’essa/e partecipante/i alle gare indette con il Sistema di Qualificazione e di impegnarsi a
formulare autonome offerte;
Qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Questi documenti dovranno essere
inseriti in separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “documentazione ex art. 80 comma 5 lettera m) e comma 7 del D. Lgs. n. 80/2016”.
Si precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi in
una delle situazioni di cui all’art 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è
ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e
9 dell’art. 80).
A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare i provvedimenti adottati)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle

DICHIARA ALTRESI’
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prescrizioni di cui sopra).

a. con riferimento all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A., come da DICHIARAZIONE N. 1 che si
allega;
b. (nel caso di società stabilita in altri stati aderenti all’U.E.) di possedere i requisiti di cui all’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali sono dimostrati mediante la produzione della
documentazione di cui al medesimo articolo;
c. che ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente la data della presente
dichiarazione (barrare la voce che interessa):

non

ci sono stati soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche

sociali.
ovvero

sono

cessati da cariche sociali i seguenti soggetti sotto-indicati: membri del Consiglio di

Amministrazione con poteri di legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero i soggetti muniti del potere di trattare
con la PA; del direttore tecnico; del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

Nome e Cognome

Nato a

In data

Carica ricoperta

Data
cessazione
incarico

ATTESTA INOLTRE
d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.
Lgs. N. 165/2001 nonché della’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013;
e. di avere preso integrale conoscenza del presente avviso del Albo fornitori Unico e di tutti gli atti
relativi allegati e pubblicati sul sito www.altolura.it e di accettarne incondizionatamente tutte le
prescrizioni, norme e principi ivi contenuti;
f.

di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria ( a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche societarie);

g. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e di aver ottemperato,
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza;

(allegare ultimo DURC o altra certificazione equipollente);
i.

di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 231/2001 ed in particolare il “Codice Etico” adottato
da Alto Lura srl e visionabile sul sito internet aziendale www.altolura.it, nonché di svolgere la
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h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi
del citato decreto, l’adozione da parte del fornitore di comportamenti che determinino l’avvio di un
procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. N.
231/2001 e s.m.i. e del quale in qualsiasi modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima
quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa;
j.

di autorizzare le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori al seguente indirizzo di P.E.C. posta
elettronica certificata________________________________________________________
e al seguente domicilio __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

k. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.;
l.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/203, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

m. se in possesso delle seguenti certificazioni barrare il relativo campo e allegare i relativi certificati:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
ISO 5001
_______________
n. La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza dell’Albo Fornitori
salvo diverse comunicazioni. Pertanto Alto Lura S.r.l. si intende autorizzata ad effettuare le
verifiche di rito.

Alla presente dichiarazione sostitutiva unificata si allegano:
dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A.;
eventuali certificazioni di cui al precedente punto 13).

SI

ALLEGA

ALLA

PRESENTE

DICHIARAZIONE

COPIA

DI

DOCUMENTO

DI

RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE.

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO
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Luogo e firma, _________________________________

