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ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

A ConSer V.C.O. S.p.A.

Il sottoscritto1________________________________________________________________
nato a ______________________________________________il ______________________
residente a _______________________________ via _______________________________
Codice Fiscale ________________________ nella sua qualità di ________________________
della Ditta (Ragione Sociale) _______________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________
Sede Legale ________________________________________________________________
Sede Operativa (se diversa da quella legale) _____________________________________________
CON RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI / SERVIZI / FORNITURE
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a
verità:
DICHIARA
Che la ditta
 è

iscritta

alla

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di:________________________ iscrizione n°:_____________________, classificazione attività
ATECO:__________________________;
 è regolarmente iscritta e in regola con gli adempimenti presso:
INAIL sede di: _________________________ matricola n°:______________________________
INPS sede di: _________________________ matricola n°:______________________________
Cassa Edile sede di: _______________________ al n°:_________________________________
 è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a)
punto 2) del D.Lgs 81/08;
 ha effettuato la valutazione di tutti i rischi di cui all'art 17 c.1 lett a) del D.Lgs 81/08;
 impiega lavoratori regolarmente assunti a norma delle vigenti leggi con la seguente tipologia
contrattuale:_____________________________;

1 Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 si informa che i dati richiesti saranno utilizzati al solo fine dell’
espletamento della procedura D.U.V.R.I..
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Vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi è il Sig./Sig.ra:____________________________,
tel.:___________________________
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidatele.

Dichiara di aver preso visione del “Regolamento” per la formazione e gestione dell’Albo, e di
accettarne integralmente i contenuti e le prescrizioni.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 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.

IL DICHIARANTE

Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 “Codice
dell’amministrazione digitale”, con firma digitale valida o firma elettronica avanzata valida.

