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Spett.le GAL Lucania Interiore S.r.l.
Via G. Sansanelli
85037 Sant’Arcangelo (PZ)

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in carta semplice)

Oggetto:

Richiesta di iscrizione Albo dei fornitori di beni e servizi GAL Lucania Interiore

Il sottoscritto.......................................................................................................................,
nato a........................................................................(prov. .......) il ..................,
residente in ........................................................... (prov.. ......),
via ...............................................................................,
codice fiscale ..................................., in qualità di...............................................................
dell' operatore economico.................................................................................,
e-mail................................................,
tel.
...................................
pec…………………………………………………., fax ........................,
chiede
di essere iscritto Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL Lucania Interiore per le
seguenti sezioni, categorie( è possibile scegliere più categorie):
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SEZIONE 1 ACQUISTO DI BENI
CATEGORIE

SUB CATEGORIE

ARREDI

□ forniture e noleggio arredi, accessori, stand
□ Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio
□ Forniture poltrone, sedie e sedute
□ Segnaletica per interni ed esterni (targhe, insegne, segnaletica, ecc.)
□ Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

FORNITURE
INFORMATICHE

□ manutenzione hardware
□ fornitura e sviluppo software, banche dati
□ servizi di rete internet, rete aziendale
□ forniture e noleggio di macchine ed attrezzature informatiche da
ufficio, hardware, computer, stampanti, fotocopiatori, proiettori,
unità periferiche, software e attrezzature elettroniche per ufficio.
□ materiale informatico di consumo
□ apparecchi audio e video
□ apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi
specializzati

CANCELLERIA E
FORNITURE
VARIE PER UFFICI

□ Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
□ Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner
fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, ecc….)
□ Fornitura articoli per cancelleria

SERVIZI E FORNITURE
NON ESPRESSAMENTE
CLASSIFICATE

□ Fornitura di generi alimentari di ridotto consumo (es. prodotti
tipici);
□ Fornitura di acqua e bevande.

Gal Lucania interiore via G. Sansanelli 85037 Sant’Arcangelo
gallucaniainteriore@gmail com/gallucaniainterioresrl@pec.it
P.IVA 02031500768

COMUNE DI GORGOGLIONE - c_e093 - 0003097 - Ingresso - 07/10/2019 - 08:35

SEZIONE 2 - SERVIZI
CATEGORIE

SUB CATEGORIE

SERVIZI INFORMATICI

□ Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
□ Servizi di web designer, realizzazione/aggiornamento siti web e
produzione multimediale
□ Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
□ Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
□ Servizi di progettazione e sviluppo di applicazioni per dispositivi
mobili
□ Servizi di progettazione e sviluppo di piattaforme web
□ Altri servizi di consulenza informatica

SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE
VIAGGI, EVENTI,
PUBBLICHE RELAZIONI
ED ATTIVITA’
COMPLEMENTARI

□ biglietteria e prenotazioni alberghiere
□ banqueting e catering per eventi
□ traduzioni e interpretariato
□ organizzazione di convegni e fiere
□ servizi di organizzazione di educational tour, riunioni, conferenze,
allestimento e gestione mostre
□ servizi di affitto di sale riunioni, convegni, conferenze
□ servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
□ servizi di noleggio mezzi di trasporto

COMUNICAZIONE E
STAMPA

□ servizi di stampa, anche digitale
□ servizi di editoria, cartografia e di progettazione grafica
□ edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
□ ideazione di campagne pubblicitarie
□ attività dei disegnatori grafici di pagine web
□ attività di riprese fotografiche
□ attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa

INFORMAZIONE E
PUBBLICITA’

□ Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi e radiofonici
□ Attività di programmazione e trasmissione radiofonica
□ Attività di programmazione e trasmissione televisiva
□ Attività di programmazione e pubblicazione promoredazionale e
pubblicitaria su carta stampata
□ Altre attività dei servizi d'informazione
□ Pubblicità e ricerche di mercato
□ Servizi forniti da Agenzie di Comunicazione
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SERVIZI DI
CONSULENZA
PROFESSIONALE)

□ Turismo sostenibile
□ Sviluppo rurale, agroalimentare e forestale
□ Inclusione sociale
□ Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rurale
□ Sistemi culturali
□ Formazione
□ Aree Tecniche (es. architettura, ingegneria, consulenza fiscale e
direzionale)
□ Comunicazione e Marketing
□ Social Media e Web Marketing
□ Servizi Legali
□ Rendicontazione e Monitoraggio tecnico-amministrativo
□ Altro specificare____________

SERVIZI DI
PROGETTAZIONE

□ Specificare______________________ ( es. Progettazione nel
settore turistico, rurale, ambientale etc…)

Gal Lucania interiore via G. Sansanelli 85037 Sant’Arcangelo
gallucaniainteriore@gmail com/gallucaniainterioresrl@pec.it
P.IVA 02031500768

COMUNE DI GORGOGLIONE - c_e093 - 0003097 - Ingresso - 07/10/2019 - 08:35

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. e così
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, con riferimento
alla medesima impresa,
DICHIARA
1

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’iscrizione nel predetto
Albo, essendo l’impresa iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio
di_____________________

n.

_______________________

_____________
per

–

REA

________________
l’attività

dal
di

_____________________________________________ (indicare anche i codici ATECO);
2

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo e che non
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni giuridiche;

3

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale;

4

Che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

5

Che nei propri confronti non è stato emesso e non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965
n. 575;

6

Che nei propri confronti non sono stati pronunciati provvedimenti interdittivi ai sensi
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dell’art. 36 bis comma 1 della legge n. 248/2006, nel biennio antecedente la pubblicazione
dell’avviso in oggetto;
7

Che nei propri confronti non è stata applicata sanzione cautelare interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) D.Lgs. 231 dell’8/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

8

Che nei propri confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato
della non menzione nei certificati del casellario giudiziario;

9

Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n° 55/90;

10

Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da altre stazioni appaltanti pubbliche o grave negligenza o malafede nell’esercizio
della propria attività professionale;

11

Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o comunitaria;

12

Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzioni previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;

13

Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

14

Che osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa (D.lgs. 81/2008), oltreché la disciplina del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);

15

Che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001;

16

Che, in generale, non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii..
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DICHIARA INOLTRE
-

di aver preso visione e di accettare l’intero Avviso dell’Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL
Lucania Interiore S.r.l.;

-

di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (Gdpr)
relativo alla protezione dei dati personali.

-

Di essere informato che il titolare del trattamento è il GAL Lucania Interiore;

-

di manifestare l’assenso sin d’ora al trattamento ed alla comunicazione di ogni dato personale
riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività connesse
all’iscrizione all’Albo.

Luogo e data ______________

_________________________________________
(Timbro e firma del titolare o rappresentante legale)

Alla presente Domanda vanno OBBLIGATORIAMENTE allegati, a pena di esclusione:

1

Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del titolare o
rappresentante legale dell’impresa;

2

Visura aggiornata della C.C.I.A.A. presso cui è iscritta l’impresa.
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