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Modello A/1

Marca da
bollo legale
(€ 14,62)

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Comune di Tempio Pausania
Servizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
CAP ……….. Città ………………………..

OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo fornitori e prestatori di servizi del Comune
di Tempio Pausania – Settore sviluppo socio economico e culturale

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a

……………………………………... in qualità di1 …………………………………………………. dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede legale in

………………………………………………… via/piazza …………………………………………. N. …… C.A.P.

………………… sede amministrativa2 via/piazza …………………………………………. N. …… C.A.P.

………………… codice fiscale n… ……………………………………………………… partita IVA n

…………………………………………….. telefono ……………………………… fax …………………………….

Email ……………………………… sito internet ……………………………………….. con la presente

DICHIARA

Di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le norma del disciplinare regolante l’istituzione, le

modalità di utilizzo e gestione e i meccanismi di aggiornamento dell’Albo fornitori di beni e prestatori di

servizi del Comune di Tempio P. – Settore Sviluppo socio economico e culturale.

CHIEDE

L’iscrizione della suddetta impresa all’Albo fornitori di beni e prestatori di servizi del Comune di Tempio P. –

Settore Sviluppo socio economico e culturale come:

Domanda di iscrizione;

Integrazione alle categorie merceologiche a cui l’impresa summenzionata è già iscritta al numero

__________________;

                                                          
1 Rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza
2 Se diversa da sede legale



2

per le seguenti categorie merceologiche:

SEZIONE 1 - FORNITURE DI BENI
Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali l’impresa vuole essere iscritta

Codice
Categoria

Descrizione Codice
Sottocategoria

Descrizione Classi di
importo3

SEZIONE 2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali l’impresa vuole essere iscritta

Codice
Categoria

Descrizione Codice
Sottocategoria

Descrizione Classi di
importo3

Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare si allega:

- n. _____ scheda/e di iscrizione per n. ______ categoria/e.
- copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- dichiarazione sostitutiva.

DATA FIRMA
__________________________ _______________________

                                                          
3 Indicare l’importo contrattuale massimo (classi di importo) relativo a ciascuna categoria e sottocategoria che l’impresa ha capacità di
assumere quale obbligazione contrattuale, indicando in corrispondenza di ciascuna voce la classe d’importo, per la quale è possibile
iscriversi all'interno di ciascuna categoria come riportata all’art. 5 del disciplinare.


