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Spett.le 
Circolo Canottieri Irno Salerno 
Via Porto, 41 
84121 – Salerno 
 
 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI1  
Il/La sottoscritto/a __________________________________ (allegato 1), nato/a a 

_______________________(___) il ___/__/_____, domiciliato/a per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di _____________________ e legale 

rappresentante della __________________________________________, con sede in: 

Via/Viale/Piazza_______________________CAP______CITTA’__________________ (__) 

capitale sociale € ______________ iscritta al Registro delle Imprese di ______________ al 

n. _____, codice fiscale n. __________________ , partita IVA n. ___________________  

di seguito denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

                                                
1 La presente domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:  
 Via fax, al n. +39.0893115079 
 Via mail all’indirizzo: canottieri@canottieriirno.it 
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1. che questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese di 

_______________, per attività di _________________________________________ 

come risulta dalla copia del certificato rilasciato dalla CCIAA (allegato 2) 

(Nel caso in cui la domanda è presentata da un professionista indicare e allegare il 

relativo attestato d’iscrizione all’albo professionale); 

2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’articolo 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.; 

 

3. che, è in possesso della seguente Certificazione/Abilitazione (barrare la/e casella/e 

interessata/e) di cui si allega copia (allegato 3): 

 TIPO SCADENZA 

□ Certificazione ISO 9001 ... 

□ Certificazione ISO14001 ... 

□ Certificazione ai sensi della OHSAS18001 ... 

□ Certificazione SA8000 ... 

□ Certificazione EMAS ... 

□ Certificazione SOA  categ. …. - … - … - …- …- …- … ... 

□ ... ... 

□ ... ... 

 

4. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in 

____________(__) Via/Viale/Piazza _________________________ n°____ CAP ___ 

 Nome e cognome:  ………………………..….. 

 Telefono:   ………/…………….……. 

 Fax:   ………/…………………. 

 Cellulare:  ………/………………. 

 E-mail:   ………………………….……….. 

 E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………………………  
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5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

Dichiarato quanto sopra, l’Impresa manifesta il proprio interesse ad essere interpellata per 

affidamenti attinenti una o più categorie merceologiche individuate dal Circolo Canottieri Irno 

Salerno di seguito riportate [“barrare” quella/e interessata/e]: 

 

PER EDIFICIO (A) 
A.1 □ FORNITURA DI ARREDI D’UFFICIO 

A.2 □ FORNITURA DI CARPENTERIE ED INFISSI 

A.3 □ LAVORI E MANUTENZIONI EDILI 

A.4 □ LAVORI E MANUTENZIONI ELETTRO-TERMO IDRAULICI (OG 11) 

A.5 □ MANUNTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO 

ACCESSI 

A.6 □ MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTINCENDIO 

A.7 □ SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA CIVILE 

 
INFORMATICA (B)  

B.1 □ FORNITURA DI HW DI CONSUMO (PC, NOTEBOOK, STAMPANTI, ECC.) 

B.2 □ FORNITURA DI SERVER, CON I RELATIVI DISPOSITIVI 

B.3 □ FORNITURA DI LICENZE SW 

B.4 □ SVILUPPO DI SW  

 
CANCELLERIA (C) 

C.1 □ FORNITURA DI CANCELLERIA 

C.2 □ FORNITURA DI CARTA PER STAMPATI 

C.3 □ FORNITURA DI TONER 

 
FORMAZIONE (D) 
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D.1 □ FORMAZIONE GIURIDICA 

D.2 □ FORMAZIONE INFORMATICA 

D.3 □ FORMAZIONE LINGUISTICA 

D.4 □ FORMAZIONE MANAGERIALE 

 
CONSULENZA SPECIALISTICA (E) 

E.1 □ SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA 

E.2 □ SERVIZI DI MARKETING 

E.3 □ SERVIZI DI TRADUZIONE 

E.4 □ SERVIZI MULTIMEDIALI 

E.5 □ SERVIZI PUBBLICITARI 

E.6 □ SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, 

CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 
PER IL PERSONALE (F) 

F.1 □ SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

F.2 □ SERVIZI SANITARI 

 
VARI (G) 

G.1 □ FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI DI VARIO 

GENERE E ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA E AD AGENZIA 

D’INFORMAZIONI 

G.2 □ SERVIZI DI EDITORIA, TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA-STAMPA, RILEGATURA, 

GRAFICA 

G.3 □ SERVIZI VIAGGI ED ALBERGHIERI 

G.4 □ SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA 

G.5 □ SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO SENZA 

AUTISTA 

G.6 □ SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Altro:……………………………………………………………………………………………………... 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s’informa 

che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del presente procedimento, sono dal 

Circolo Canottieri Irno Salerno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei 

contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa 

che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Circolo, non saranno oggetto di comunicazione 

e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 

- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di 

esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal citato 

decreto legislativo. 

Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è il Circolo in 

persona del Presidente dott. Alberto Gulletta, che ha designato Consigliere alla Casa avv. 

Raffaele Brescia Morrailiato per la carica presso il Circolo Canottieri Irno. 

 

__________, li _________________ 

 

 TIMBRO e FIRMA_____________________________________________ 
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NOTE: 
1) Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del citato 

D.P.R. 
2) Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA 
 


