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ALLEGATO 2 

Spett.le 
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA 
SPORTIVA 

STADIO OLIMPICO – CURVA SUD 
00135 ROMA 

 

OGGETTO: Domanda di RINNOVO all’iscrizione all’albo fornitori della FIDS 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ________________________il _______________e residente in_____________________ 

alla via_________________________, nella qualità di legale rappresentante della 

società/ditta_____________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________alla via _____________________________ 

Partita ____________________________ Codice Fiscale ________________________________  

 

CHIEDE 

il rinnovo dell'iscrizione all’Albo Fornitori della FIDS relativamente alle categorie merceologiche 
indicate in fase di domanda di ammissione. 

Dichiara inoltre che non ci sono state variazioni in merito ai dati anagrafici, ai requisiti tecnici e 
economico-patrimoniali già in possesso della Federazione. 

Dichiara di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente richiesta. 

 

Luogo _______________Data, ___/___/______ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

___________________________________ 

 

 

 

Dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore 
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Spett.le 
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA 
SPORTIVA 

STADIO OLIMPICO – CURVA SUD 
00135 ROMA 

 

OGGETTO: Domanda di RINNOVO con VARIAZIONI all’iscrizione all’albo fornitori della FIDS 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ________________________il _______________e residente in_____________________ 

alla via_________________________, nella qualità di legale rappresentante della 

società/ditta_____________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________alla via _____________________________ 

Partita ____________________________ Codice Fiscale ________________________________  

 

CHIEDE 

il rinnovo dell'iscrizione all’Albo Fornitori della FIDS relativamente alle categorie merceologiche 
indicate in fase di domanda di ammissione. 

Dichiara inoltre che ci sono state variazioni in merito a: 

1. DATI ANAGRAFICI  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

2. REQUISITI TECNICI (es. categorie merceologiche) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3. REQUISITI ECONOMICO-PATRIMONIALI 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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4. COORDINATE BANCARIE 

____________________________________________ 

5. ALTRO (es. certificazioni) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente richiesta. 

 

Luogo _______________Data, ___/___/______ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore. 


