Allegato A Bando per la formazione dell’Albo dei Fornitori dell’Ordine degli Psicologi della Campania

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE CAMPANIA

Spett.le
Ordine degli Psicologi della Campania
Piazzetta Matilde Serao n. 7
Napoli

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori dell’Ordine degli Psicologi della Campania

La /Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nata/o a ……………………………………………………………………………….il…………………………………………………………………….
Residente a……………………………………………………………………………….Via………………………………………………………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dell’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ragione sociale e forma giuridica……………………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CCIAA di ……………. N. ……………………. Telefono……………………………………………………… Fax……..…………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sito web…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………………………….P.IVA…………………………………………………………….
Posizione INAIL …………………………………………………………………. Posizione INPS ………………………………………………….

CHIEDE
Che la predetta impresa da Lei/Lui rappresentata possa essere iscritta nell’Albo dei Fornitori dell’Ordine
degli Psicologi della Campania per la/le seguente/i categoria/e e sottocategoria/e

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del codice penale e dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento adottato sulla base della dichiarazione non veritiera , sotto la propria
responsabilità , ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. 39/201 e degli articoli 46 , 4 e 47 del DPR
445/2000
DICHIARA
a) Che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio;
b) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dalle disposizioni per la costituzione e
la gestione dell’Albo dei Fornitori e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità previste dalla vigente normativa;
c) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/1991 nonché di quelli di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
e) Che non sussistono “cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575” (antimafia) e s.m.i.;
f) Di essere in possesso , in relazione alla propria attività o azienda di tutte le autorizzazioni
amministrative , i nulla osta , le licenze , i pareri ed i permessi , comunque denominati , necessari
per l’esercizio della propria attività ;
g) Di essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi e di rispettare le norme a
tutela del lavoro,
h) Di non avere situazioni debitorie fiscali e previdenziali superiori ad € 9.500,00 (euro
novemilacinquecento/00);
i) Di aver preso visione e di approvare ed accettare il Bando per la formazione dell’Albo dei Fornitori
dell’Ordine degli Psicologi della Campania contenente le disposizioni ed il regolamento concernenti
la definizione e la gestione dell’elenco degli operatori economici;

j)

Di aver espletato nell’ultimo triennio le seguenti principali forniture di beni e/o servizi e/o lavori
aprile 2013-aprile2016):

ALLEGA
-

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio , di data non anteriore a sei mesi dalla data di
sottoscrizione della presente domanda;
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 in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 l’Ordine degli Psicologi della Campania è
deputato al trattamento dell’archivio dei dati personali dei soggetti e delle imprese che si candideranno per
l’iscrizione all’elenco dei fornitori.
Fornisce il consenso ed autorizza espressamente al trattamento dei propri dati personali e dell’impresa ai
sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed alla pubblicazione e comunicazione degli
stessi , sollevando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo.
La/il sottoscritta/o si impegna ad informare immediatamente l’Ordine degli Psicologi della Campania di ogni
evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola , in tutto o in parte , non più vera.
Napoli
Lì

TIMBRO DELLA IMPRESA E FIRMA

