allegato 1
albo dei Fornitori – domanda di iscrizione
<carta intestata>

FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO
PIAZZA EDUARDO DE FILIPPO, 23-27
80137 NAPOLI

istanza di ammissione all’albo dei Fornitori
il sottoscritto
nato a
in qualità di

il

/

/

/

/

(titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.)

dell’impresa

ragione sociale

codice fiscale
iscrizione Cciaa di

partita iva
numero

dal

sede legale
sede operativa
telefono

fax

pec

email

chiede l’iscrizione di tale impresa nell’albo dei Fornitori di codesta società per la seguente categoria merceologica
(barrare quella di interesse)

 manutenzione dell’immobile

 apparecchiature informatiche

 servizio di buvette

 impianto elettrico

 scenografie ed elementi

 servizio di pulizia

 impianto idraulico

 costumi teatrali

 sito web

 impianto di climatizzazione

 materiale e attrezzature audio-

 prodotti tipografici

 impianto e attrezzature

 apparecchiature illuminotecniche  servizio di affissioni

 gruppi elettrogeni e ups

 servizio di biglietteria

ordinaria e straordinaria

manutenzione

manutenzione

manutenzione

antincendio
manutenzione
manutenzione

e rete telematica
manutenzione

scenografici
realizzazione e noleggio
realizzazione e noleggio

video
noleggio con eventuale service
noleggio

realizzazione e manutenzione

realizzazione

e distribuzione di materiali
promozionali
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allegato 1
albo dei Fornitori – domanda di iscrizione
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal dpr 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria
personale responsabilità.
Allega la seguente documentazione:
•

dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016
(allegato 2)

•

informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
(allegato 3)

•

copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

data

/

/

timbro e firma

dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
(ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Il sottoscritto, in nome e per conto dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e all’art.
85 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, si dichiara consapevole
delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dal codice penale e dalle norme speciali in materia,
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità.
Dichiara, infine, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici
previsti all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
timbro e firma

informativa sul trattamento dei dati
(ex art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Trianon Viviani spa, in ottemperanza all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa gli interessati all’iscrizione al
proprio albo dei Fornitori che:
a)

i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della iscrizione all’albo dei Fornitori,
dell’espletamento delle eventuali gare e dell’eventuale esecuzione del contratto;

b)

il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli
stessi;

c)

in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali l’interessato non potrà essere iscritto
all’albo e sarà escluso;

d)

i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto a) che
precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti di Trianon Viviani spa addetti alla tenuta dell’albo, nonché
all’espletamento delle eventuali gare e alla gestione del contratto quali incaricati del trattamento, nonché i
professionisti espressamente incaricati;

e)

saranno garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

f)

il titolare del trattamento sulla pagina della trasparenza è Trianon Viviani spa.
timbro e firma

|2

