All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Liguria
Ufficio Risorse Materiali
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA
LIGURIA, DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 12, DEL D.LGS. 163/06.
La Società ……………………………………… con sede in ……………………………qui
rappresentata dal Sig………………………………….in qualità di Legale Rappresentante,
domiciliato presso la sede della stessa in via …………….tel. ………….fax………………..
e-mail certificata (PEC)…..…………………………………………………………………...
chiede
l’iscrizione della Società nell’Albo telematico dei fornitori dell’Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della Liguria, di cui all’art. 125, comma 12, del D. lgs. 163/2006, per
le seguenti macrocategorie, categorie e classi d’importo (All. A) :
1) Sezione I - Forniture
1

2

3

-

Indicare per esteso Macrocategoria e Categoria : classe

-

………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………

2) Sezione II - Servizi
1

2

3

-

Indicare per esteso Macrocategoria e Categoria: classe

-

………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………

3) Sezione III - Lavori
1

2

3

-

Indicare per esteso Macrocategoria e Categoria: classe

-

………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………

Ai fini di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
dichiara:
-

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
1

-

-

di non trovarsi, rispetto ad un altro operatore economico che presenta la domanda
d’iscrizione all’Albo telematico dei fornitori, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in
caso affermativo – che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non
sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
di aver ottemperato alle disposizioni della Legge n. 68/99 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” ed, in generale, di essere in regola con la normativa giuslavoristica
nazionale e comunitaria;
di essere in regola con gli adempimenti fiscali e tributari;
che il fatturato medio annuo (relativo al triennio……) della Società è pari a € _____
inoltre

-

-

il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del regolamento dell’Albo
telematico dei fornitori della Direzione Regionale della Liguria, di accettarne
integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo
medesimo di osservarne la relativa disciplina, nonché quella ad esso riferibile;
il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o
tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo telematico dei Fornitori;
la società prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale relativa
alla gestione dell’Albo verrà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale
della Liguria dell’Agenzia;
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i il sottoscritto acconsente che i dati personali di
cui l’Agenzia delle Entrate verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed
utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente;
il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali comminate
dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 D.P.R 445/2000.

Ai fini dell’iscrizione allega i seguenti documenti:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese e
dell’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252,
rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente oppure relativa
autocertificazione;
(eventuale) estratto autentico del verbale del consiglio di Amministrazione o procura
speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, ovvero
relativa autocertificazione attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la
presente richiesta;
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
Breve presentazione societaria;
Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000- Vision, ecc.
Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede
l’iscrizione;

2

7)

8)

(eventuale) qualora sussiste la situazione di controllo, collegamento o relazione
anche di fatto, con altro soggetto iscritto all’Albo, relazione documentata
comprovante l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale;
Altro (indicare eventuale altra documentazione che si vuole allegare).

Data, ……………………
Il Legale Rappresentante
_______________________
Il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo e agli inviti alle eventuali
procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo di seguito
indicato…………………………………………………..
Il Legale Rappresentante
___________________________
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