Spett.le
Centro Servizi Sociali “Villa Serena”
Piazza Dante 6/A
36078
VALDAGNO (VI)

MODULO B (FORNITURE)
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI
FORNITURE, COSTITUITO DAL CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D. LGS. N. 50/2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________________
in qualità di □ legale rappresentante
□ tolare
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ (______)
in Via _________________________________________________________________________ n. ______
con sede operativa nel Comune di ___________________________________________________ (______)
in Via __________________________________________________________________________ n. ______
cod. fisc. ________________________________ partita IVA ______________________________________
E-mail __________________________________ indirizzo PEC_____________________________________
N. Telef./Fax _____________________________ N.Cell.__________________________________________

ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,consapevole delle sanzioni di cui
all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di voler essere iscritto per le seguenti categorie di forniture (barrare le categorie merceologiche per cui
si intende partecipare):
❑ Apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati
❑ Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
❑ Apparecchiature e materiali per la sicurezza
❑ Apparecchiature elettromedicali
❑ Arredamenti e complementi di arredo
❑ Articoli casalinghi, posateria e stoviglie
❑ Articoli floreali e di giardinaggio
❑ Attrezzature di servizio
❑ Attrezzature sanitarie
❑ Ausili per movimentazione e riabilitazione
❑ Bibite e generi alimentari
❑ Cancelleria
❑ Colori ed attrezzi per tinteggiatura
❑ Elettrodomestici
❑ Farmaci e prodotti per medicazione e riabilitazione

❑ Hardware
❑ Indumenti ad uso professionale ed accessori
❑ Macchine per ufficio
❑ Manufatti in legno su misura
❑ Materiale bibliografico e riviste
❑ Materiale di ferramenta
❑ Materiale di tappezzeria
❑ Materiale edile
❑ Materiale elettrico
❑ Materiale idraulico
❑ Materiale igienico sanitario
❑ Mercerie
❑ Pezzi di ricambio per attrezzature
❑ Pezzi di ricambio per autoveicoli
❑ Pezzi di ricambio per mobilio e arredi
❑ Prodotti e attrezzature per parrucchiere
❑ Software

DICHIARA INOLTRE
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere
in possesso dei requisiti generali in esso previsti e di quelli specifici stabiliti all’art. 3 dell’avviso
pubblico per i quali si allegano Dichiarazione ed Attestazione (ALLEGATO D)

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

Allegare copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

