Allegato 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO FORNITORI
DI INTERPORTO PADOVA S.P.A. - ANNO 2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto ___________________________ ____________________________________
(cognome)

(nome)

Codice fiscale ________________________________________________________________
nato a_________________________________________ il ___________________________
(luogo)

(prov.)

residente a__________________________________________________________________
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

in qualità di legale rappresentante/titolare e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445
del 28.12.2000, in nome e per conto della Impresa __________________________________
con sede in ____________________________ Via __________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita I.V.A. ___________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e77 -bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e
integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, al fine di essere iscritto nell’ elenco fornitori di
Interporto Padova S.p.A.
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38 “Requisiti di ordine generale” del D. Lgs.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
2) con riferimento alla lettera l) del comma 1 del medesimo articolo apporre la crocetta solo sulla
casella interessata:


che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (Collocamento
disabili)
[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 18/1/2000]

Oppure


che l’impresa non è assoggettata agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 ;
[per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000]
DICHIARA INOLTRE

1. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso per l’iscrizione all’elenco fornitori;
2. di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. per le categorie corrispondenti a quelle per cui si chiede
l’iscrizione;
3. di essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzioni previdenziali ed assicurative;
4. di essere in regola col pagamento delle imposte e tasse;
5. di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di applicare e di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali integrativi;

C.C.N.L. applicato: ___________________________________________
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INDICA
[solo se ricorre il caso]
la denominazione/ la ragione sociale e la sede delle imprese fornitrici della medesima categoria/e per la
quale/i chiede l’iscrizione e rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto, come controllante
o come controllato

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ad Interporto Padova S.p.A., ogni variazione della ragione sociale
dell’azienda e delle dichiarazioni sopra rese, consapevole che tale mancata tempestiva comunicazione
può essere causa di cancellazione dall’elenco ad insindacabile giudizio di Interporto.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati forniti ad Interporto Padova S.p.A., ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di
affidamento di forniture e di servizi per le quali viene costituito l’elenco fornitori; il trattamento sarà
eseguito da parte di personale, o da altri soggetti autorizzati dalla Società, interessati alle procedure, sia
con mezzi elettronici, sia attraverso archivi cartacei. Nel caso di eventuali dati sensibili saranno adottate
procedure che garantiscano la loro riservatezza e verranno trattati solo nei casi previsti da leggi o da
provvedimenti del Garante. Ai soggetti interessati saranno garantiti i diritti previsti dalla normativa
indicata: la verifica dei dati e delle modalità di trattamento, la richiesta dell’aggiornamento e della
cancellazione e, per motivi legittimi, l’opposizione al trattamento stesso dei dati.

Luogo e data ____________________________
IL DICHIARANTE
L’Amministratore / Il Legale Rappresentante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia
non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.
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