Allegato 1
Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA
SPORTIVA
STADIO OLIMPICO – CURVA SUD
00135 ROMA

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori Federazione Italiana Danza Sportiva

Il sottoscritto ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________
della Ditta ______________________________________________

Codice Fornitore
 

con sede in _____________________________________________ prov (__________________)
via ________________________________________________ n°_________ CAP____________
Partita ____________________________ Codice Fiscale ________________________________
Telefono______________________________ e-mail ___________________________________
PEC __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori della FIDS. A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:




ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione dalla
FIDS, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata.

che questa Impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
di_________________________________ al numero __________________dal _____________
sede legale ______________________________data di costituzione_______________________
capitale sociale Euro _________________________________________ e che esercita attività di:
______________________________________________________________________________
(riportare descrizione delle principali attività svolte abitualmente - ovvero, in caso di liberi professionisti, di essere iscritti
all’Albo professionale per attività inerenti l’esercizio delle attività previste nella categoria per la quali si richiede
l’iscrizione);
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che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
 Amministratore Unico, nella persona di:________________________________
 Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da:

o

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
che non sussistono, nei confronti dell’impresa, cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e ss. mm.
che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 ed, in particolare di non rientrare in alcuna delle seguenti
fattispecie:
o che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
o che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
o che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
o che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
DICHIARA INOLTRE
di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della FIDS di accettarne
integralmente il contenuto e di impegnarsi, in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo
medesimo, ad osservarne la disciplina;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente
domanda di iscrizione;
di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali di cui la Federazione viene in possesso nel rispetto della normativa vigente;
di prendere atto del Codice Etico approvato dalla FIDS e di condividerne il contenuto.

o
o

o

o
o
o

Allegati:





Copia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante che
sottoscrive la domanda di iscrizione;
copia della Procura speciale;
nel caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio.
altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa;

Luogo _______________Data, ___/___/______
Timbro e Firma
_________________________________
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Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO
(Art. 47, D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ ______________________
nato/a a _________________________________________ Prov. (_____), il ___ /___ /________ ,
e residente a ________________________________________ _, Prov. (___) CAP ___________
in Via _________________________________________________________________ n° ______
in qualità di _____________________________________________ e legale rappresentante della
______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
Partita ____________________________ Codice Fiscale ________________________________
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
 consapevole, altresì, che qualora emerga anche con controlli effettuati a campione da FIDS
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:


che questa Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese come segue:
Numero di iscrizione __________________________________
Data di iscrizione _____________________________________
Registro delle Imprese di_______________________________
tenuto dalla CCIAA di__________________________________
con sede in _________________________________________
via _______________________ n° _________ CAP ________
costituita con atto del _________________________________
capitale sociale deliberato Euro_________________________
capitale sociale sottoscritto Euro ________________________
capitale sociale versato Euro ___________________________
termine di durata della società __________________________



che ha ad oggetto sociale le seguenti attività:
___________________________________________________
____________________________________________________
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che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):



□

Amministratore Unico, nella persona di:
nome_________________________ cognome_______________________
nato a _____________________ il __________, C.F: ____________________________
residente in ______________________________________________________________
nominato il ___________ fino al _____________, con i seguenti poteri associati alla
carica:__________________________________________________________________

□

Consiglio di Amministrazione composto da n._______ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri):
nome________________________ cognome_______________________
nato a _____________________ il __________, C.F: ____________________________
residente in ______________________________________________________________
nominato il ___________ fino al _____________, con i seguenti poteri associati alla
carica:__________________________________________________________________
con i seguenti poteri associati alla carica:______________________________________

Che nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge 575/1965 e s.m.i..



Il/la sottoscritto/a _________________________ nella sua qualità, dichiara altresì:


Di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo GDPR 2016/679
e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito dell’iscrizione all’Albo Fornitori della FIDS e per gli eventuali inviti
ad offrire;



Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali è stata rilasciata e si
procederà nei propri confronti per il ristoro dei danni.

Luogo _______________Data, ___/___/______

Firma Legale Rappresentante
___________________________________

Dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore
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