
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E/O DEI 
PRESTATORI DI SERVIZI DELLA RE.CA.S.I. S.p.A. 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori e/o dei prestatori di servizi della RE.CA.S.I. 

S.p.A.. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ________________________________ 

Residente a ________________________________, Via _______________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _____________________________________________________ 

Dell’impresa __________________________________________________________ 

Ragione sociale e forma giuridica __________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________ 

Telefono _____________________ fax ______________________________________ 

E-mail _____________________________________ Sito web ____________________ 

Codice fiscale _________________________P.IVA ____________________________ 

 
CHIEDE 

Che l’Impresa da lui rappresentata sia iscritta nell’Albo dei Fornitori e/o dei prestatori di servizi della 

RE.CA.S.I. S.p.A. per la/le categorie merceologiche e/o di servizi e/o di lavori elencati nel 

QUESTIONARIO INFORMATIVO FORNITORE allegato alla presente. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, memore di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in 

caso di mendaci dichiarazioni, 

 

DICHIARA CHE L'IMPRESA  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000): 

a) non si trova in nessuna della cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.2, lettere a), 

b), c) d) ed e) delle disposizioni per la costituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e/o dei 

prestatori di servizi; 

b) è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero in 

caso di impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza); 

c) è in regola con gli adempimenti INPS - INAIL; 



 

d) ha preso visione di tutte le clausole, obbligazioni e precisazioni indicate nelle disposizioni 

concernenti il “REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELL’ALBO”. 

 
Data ___________________________ 

IL DICHIARANTE 
   (timbro e firma) 

 
ALLEGA 

• Questionario informativo Fornitore; 

• Copia del “REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE 

DELL’ALBO”  firmato per accettazione; 

• Dichiarazione Sostitutiva così come prevista dall’Art. 3 del Regolamento sopra citato. 

• copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità; 

• ulteriore documentazione di presentazione dell'impresa, brochure e/o depliant illustrativi 

dei prodotti/servizi. 

 
PRENDE ATTO 

• che i dati sopra riportati, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale della RE.CA.S.I. S.p.A. ai sensi di quanto disposto dal dal Dlgs 

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter essere iscritti 

all’Albo Fornitori della RE.CA.S.I. S.p.A. e che l'eventuale rifiuto determinerà 

l'impossibilità per la RE.CA.S.I. S.p.A. di accogliere la presente istanza. 

 

 

 

 

Data ___________________________ 

IL DICHIARANTE 
   (timbro e firma) 


