
DOMANDA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
 
Spett.le 
Opera Pia Raggio di Sole 

         Via Sette Martiri n. 48 
         35143   PADOVA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ in 

qualità di rappresentante legale/titolare della ditta 

______________________________________________________________________________ 

P.I.____________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ con sede a ___________________________________ 

via__________________________________N._________tel._____________________________ 

fax__________________________________e-mail ____________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto/a all’Albo dei Fornitori di codesto ENTE  per  le  forniture e/o prestazioni di servizi 
di cui alle seguenti categorie merceologiche (vedere Allegato A al Regolamento dell’Ente) 
 
Categoria     Descrizione 
 
___________________   __________________________________________ 
 
___________________   __________________________________________ 

___________________   __________________________________________ 

___________________   __________________________________________ 

___________________   __________________________________________ 

 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 

D I C H I A R A 
 

1) che la ditta da me rappresentata è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di _______________ 

n. _______ dal _____________ per le attività di ________________________________; 

 
ovvero  
 
che la ditta da me rappresentata è iscritta all’Registro Prefettizio/Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali ______________________    in quanto  Soc. Cooperativa/Cooperativa  Sociale  esercente 

l’attività di __________________________; 

 
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 



 
3) l’inesistenza delle cause interdittive  previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 
 
4a) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 
materia  di  contributi  sociali  secondo  la   legislazione   italiana  o  la  legislazione   dello  stato  di 
residenza;  
 
4b) ai fini della richiesta del DURC da parte della PA, dichiara inoltre: 
 
INPS: matricola aziendale  ___________    Sede di:____________ 
 
INAIL: codice ditta/PAT  ___________    Sede di:____________ 
 
C.C.N.L. applicato:  ___________                    Nr. Dipendenti: _____________ 
 
Tot. lavoratori impiegati nel servizi/forniture richiesti: _______ 
 
di cui dipendenti: ________________ 
 
5) di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA,  in relazione alle seguenti categorie e classifiche 
di lavori (solo per prestatori di lavori/manutenzioni oltre gli importi previsti dalla normativa vigente):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ovvero: 

     di non essere in possesso di attestazione SOA. 

 
 
6) di aver preso visione dl Regolamento per l’istituzione e la tenuta del’albo fornitori 
dell’Ente “Opera Pia Raggio di Sole” e di accettarne tutte le clausole e contenuti; 
 
7) di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
(testo unico sulla privacy); 
 
 
 
     Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
     __________________________ 
 
 
 
 

Allega congiuntamente alla presente:  
1. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità 

del/gli sottoscrittore/i (carta d’identità o patente di guida rilasciata dal Prefetto o 
passaporto). 

 


