Società Aeroportuale fanum fortunae srl
Viale E. Mattei n. 50 - 61032 Fano (PU)
Telefono: 0721.866040 – Fax: 0721.866035
C.F. e P.iva: 01335900419 E-mail: info@aeroportodifano.it;
PEC: aeroportodifano@legalmail.it; www.aeroportodifano.it

DOMANDA ISCRIZIONE PER L’ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI ED ESECUTORI
LAVORI DI CUI ALL’ART. 125 del D.Lgs 163/2006.

Spazio riservato al Protocollo

Alla società “AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SRL” Via E. Mattei nr. 50 61032 Fano (PU)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta ………………………………………………..
P.I. .........................................................................C.F.........................................................................
con sede a ……………………………………………via ………………………………….…..n.…
tel………………………………………………..fax ……………………………………………….
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesta Società per le sotto
elencate forniture e/o prestazioni di servizi: (*)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(*) SE COMMERCIANTE: i principali beni commercializzati, quelli in concessione esclusiva e l’appartenenza alla categoria
merceologica;
SE ARTIGIANO: la specifica competenza indicando se dedito alla esecuzione di sole nuove opere, di sole manutenzioni od entrambi;
SE IMPRESA DI ESECUZIONE LAVORI O PRESTAZIONI D’OPERA: indicare la specifica delle proprie competenze.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
1) che la ditta da me rappresentata è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di

…………………………n.……………………….…..dal…………………………………………
2) che la ditta da me rappresentata è in possesso dei certificati di attestazione SOA.
n…………..

per le seguenti categorie e classi di importo:
………………….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) di essere iscritto/a nel Registro Esercenti il Commercio, ovvero in altro registro dello Stato
di residenza, se straniero;
4) di essere iscritto/a all’Albo dei Liberi Professionisti;
5) che la ditta da me rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessione
di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la
legislazione italiana o la legislazione straniera, e che non ha in corso alcune delle procedure
suddette;
6) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione
dello stato di residenza;
7) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse
ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
8) di essere incensurato/a.

La presente dichiarazione è valevole per i punti:
1S 2S 3S 4S 5S6S 7S 8S
(barrare solo i punti interessati)
Gli istituti bancari che possono attestare la potenzialità economica e finanziaria sono:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Allega:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante:
- data e luogo di nascita
- cittadinanza e residenza
(Per la stesura della dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare il modulo predisposto allegato).

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03
Fano lì

Timbro e Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a legale rappresentante………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
AUTOCERTIFICA
di essere nato/a a …………………………………………………. il ………………………………
di essere cittadino/a……………………………di essere residente a…..………………………….
via …………………………………………………………………………………………. n. …….
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Fano, lì……………………………………

Firma

Allegare la seguente documentazione:
1) Curriculum professionale della società con indicazione dei lavori e delle forniture più
significative effettuate nell’ultimo biennio;
Visura camerale oppure fotocopia certificato C.C.I.A.A.

