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Spett. le
Azienda Servizi Municipalizzati srl
Via Oleifici dell’Italia Meridionale
Zona Artigianale Lotto “C”
70053 MOLFETTA(BA)

Oggetto: domanda rinnovo iscrizione “Albo fornitori di beni, prestazioni di servizi, affidamento di
lavori nonché incarichi professionali.“
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ___________________________________________
e residente a __________________________ in Via _______________________________________
Titolare e/o legale rappresentante della Ditta/società ______________________________________
avente sede legale in __________________________ alla Via ________________________________
Telefono ______________________Fax ____________________e-mail ________________________
PEC __________________________________________Web site _________________________________

Codice Fiscale

Partita IVA n.

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
il rinnovo della iscrizione all’ “Albo dei fornitori di beni, prestazioni e servizi dell’Azienda Servizi
Municipalizzati srl di Molfetta” relativamente alle categorie merceologiche indicate nell’allegato “A”
alla presente istanza.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
|_| di essere tuttora in possesso di tutti i requisiti già dichiarati in sede di iscrizione e che non vi sono
modifiche nelle informazioni anagrafiche ed amministrative già indicate.
Oppure
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|_| che sono intervenute modifiche nei requisiti posseduti e nelle informazioni fornite in sede di
iscrizione come risultanti dai seguenti documenti allegati:
1. Scheda informativa (allegato B)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato C)
Dichiara di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente richiesta.
Allega: fotocopia del documento di riconoscimento.
Distinti saluti.
Data __________________
Il rappresentante legale

_____________________________
(timbro e Firma)
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Allegato A””
ALBO FORNITORI ASM srl
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER CUI SI CHIEDE IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
N.

Settore*

Categoria

Descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15





*F = Forniture
*S= Servizi
*L= Lavori
*IP= Incarichi Professionali
TIMBRO E FIRMA
DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
_____________________________________________________

