
FAC SIMILE DOMANDA 

 
AL COMUNE DI VENARIA REALE 

P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 1  

10078 VENARIA REALE (TO) 
 
PEC. protocollovenariareale@pec.it 

 
 
ISTITUZIONE ALBO FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI LA VORI, SERVIZI, 
FORNITURE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO MILLE AL NETTO DELL’A LIQUOTA IVA 
PREVISTA PER LEGGE.   
 

 
RICHIESTA ISCRIZIONE  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

Nato a __________________________________________Prov. ________ il _____________ 

 

C.F. ____________________________In qualità di (carica sociale) _____________________ 

 

della Ditta ___________________________________________________________________ 

 

con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. ___ 

 

con sede operativa in Via/Piazza ____________________________________________ n. ___ 

 

Città ____________________________________________________________ Prov. _______ 

 

Telefono __________________________________ Fax ______________________________ 

 

E mail _____________________________ Pec ______________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________ P. IVA _____________________________ 

 

Iscrizione C.C.I.A.A. di_________________________________________________________ 

 

n. R.E.A. ____________________________________________________________________ 



 

INPS matricola azienda _____________________ INPS sede competente ________________ 

 

INAIL codice azienda _______________________ PAT (posizione assicurativa territoriale) INAIL 

________________________ 

 

Iscrizione al MEPA    [ ] SI     [ ] NO  

 

Essendo abilitato al rilascio della fattura elettronica  

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Fornitori del Comune di Venaria Reale per l’affidamento di: 

 

LAVORI, FORNITURE DI BENI, FORNITURE DI SERVIZI E AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI  DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 

MILLE AL NETTO DELL’ALIQUOTA IVA PREVISTA PER LEGGE  

(vedere elenco ultima pagina) 

 

- Lavori : nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Fornitura di beni e servizi: nelle seguenti categorie 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- Affidamenti dei seguenti incarichi professionali  

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a tal fine DICHIARA  



 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate: 

 

A- di essere in possesso di Attestazione SOA      [ ] SI     [ ] NO  

per le categorie  ____________________________________________________________ 

 

B- Certificazioni di qualità      [ ] SI     [ ] NO  

         per  ________________________________________________________________________ 

 

      C - Altro 

       ____________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

 

- i seguenti soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 (titolare, legale rappresentante, 

direttore tecnico, soci….) attualmente in carica: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA NASCITA CARICA 

     

     

     

 

 

□ che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai commi 

1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

□ che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

 



□ l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

□ di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con 

soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di 

responsabile di settore con il Comune di Venaria Reale, esercitando poteri autoritativi o negoziali; 

 

 

□  di non aderire ad alcun consorzio   OPPURE   

□ di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società cooperative; 

 

□ di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la gestione e 

l’utilizzo dell’Albo Fornitori. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti di legge. 

 

 

Data ________________ 

 

 

Il titolare/ Il Legale Rappresentante 

 

                                                                                                       ____________________________ 

 
 
 
 
Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità. 

 



Categorie merceologiche o settori individuati 
 

1) ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI-ACQUISTO PUBBLICAZIONI 
 

2) MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO(rientrano anche piccoli e grandi 
elettrodomestici, tessili e biancheria, ecc) 

 
3) APPARECCHIATURE PER  UFFICI ( stampanti, fax, calcolatrici, affrancatrici….) 
3.1 ACQUISTO 
3.2 RIPARAZIONI 
 
4) CANCELLERIA 
 
5) CARTA E PRODOTTI CARTACEI 
 
6) PRODOTTI ALIMENTARI   
 
7) FOTOCOPIATRICI 
7.1 ACQUISTO 
7.2 NOLEGGIO 
7.3 RIPARAZIONI 
 
8) GRAFICA E LEGATORIA  ( manifesti, opuscoli, depliants….. Lavori tipografici in genere) 
 
9) MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 
 
10) MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE  INFORMATICHE (toner, nastri, CD, DVD, etc.) 
 
11) VESTIARIO 
11.1 DIVISE E ABITI DA LAVORO 
11.2 CALZATURE 
11.3 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 
 
12) SPEDIZIONI E TRASLOCHI (Servizi di facchinaggio, spedizioni e trasporto, ecc) 
 
13) RICERCA E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (CORSI AGGIORNAMENTO) 
 
14) RAPPRESENTANZA (Coppe, targhe, medaglie, gadget, omaggi e allestimenti floreali, ecc) 
 
15) VIAGGI E SOGGIORNI (Agenzie di viaggio, ecc) 
 
16) COMUNICAZIONE ED IMMAGINE (Organizzazione e gestione eventi culturali, servizio di hostess e 
assistenza per la sicurezza negli eventi, servizio di interpretariato e traduzioni, ecc) 
 
17) ACQUISTI O FORNITURA  SERVIZI PER IL WELFARE (ausili per disabili, servizio di monitoraggio 
ambientale e sanitario, servizio di pulizia straordinaria[palestre, scuole, ecc], servizi di disinfestazione e 
deratizzazione, ecc) 
 
18) PROFESSIONISTA TECNICO E ALTRA TIPOLOGIA DI PROFESSIONISTA 
 
19) ALTRI (categorie che non rientrano espressamente in una di quelle già individuate) 


