spazio riservato all’Ufficio Protocollo:

MOD. C 4 SERVIZI Profess.

spazio riservato al Servizio - Ufficio

n° progressivo attribuito: …………

Spett.le
Educatorio della Provvidenza
Corso Trento 13
10129 TORINO

Albo dei fornitori di Servizi
dell’Educatorio della Provvidenza
DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA*
Sezione II categoria 2.3
* da utilizzarsi solo ed esclusivamente per i soggetti interessati alla categoria “2.3“ - Servizi Professionali -

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………….. ( …….. ) il …….. / …….. / ……………
residente in ……………………………( ……… ) Via/Piazza ………………...………………….. n° ……,
in qualità di libero professionista / consulente / Legale Rappresentante della Società denominata
…………………………………………….………….rappresentante del raggruppamento / tecnico abilitato
a ……………………………….………………. iscritto all’Albo dell’Ordine e/o Collegio Professionale
della provincia di ……………………………… con matricola n° ………… dal …….……... con sede legale
in ………………………………… (……….. ) Via/Piazza ………………….…..…... n° ……. C.A.P…….…
Partita IVA ………….…………………..…… Codice Fiscale ……..…………………………….… ,
telefono n° ……..…………………………….……… fax n° ……………………………………. indirizzo
e-mail …………..……………………………………………....
DICHIARA

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme della Disciplina regolante l’istituzione, le
modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei fornitori dell’Educatorio della
Provvidenza,
CHIEDE

l'iscrizione all' Albo dei Fornitori di Beni e di Servizi dell’Educatorio della Provvidenza per la categoria
merceologica “2.3 – Servizi Professionali” e per le seguenti sottocategorie:


CONSULENTI LEGALI



CONSULENZA CONTABILE



CONSULENZA GESTIONALE E AMMINISTRATIVA



BROKER ASSICURATIVI



FORMAZIONE PROFESSIONALE



SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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come :


DOMANDA DI ISCRIZIONE



INTEGRAZIONE alle categorie a cui l’operatore economico è già iscritto al numero …………….

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………….. ( …………… ) il ………. / ………. / ………………, nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………………….… ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
ai sensi del DPR n° 445/2000,
DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare o selezioni pubbliche di
Servizi, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e specificamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei propri
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge
575/1965;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che pubblica l’avviso cui la presente istanza si riferisce, risultante da motivata
valutazione della Stazione Appaltante stessa; di non aver commesso errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, risultante da accertamento con qualsiasi mezzo di prova da parte della
Stazione Appaltante e, nel caso di professionisti legali, di non patrocinare cause attualmente pendenti
contro l’Ente;
e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
f) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle
procedure pubbliche di affidamento di servizi tecnici;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
agli altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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i) nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di sensi del D. Lgs n° 231/2001;

2) di non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine Professionale e/o Collegio di
appartenenza negli ultimi cinque anni e di non avere in corso procedimenti per l'irrogazione di
provvedimenti disciplinari;

3) di impegnarsi a presentare, all'atto dell'affidamento dell’incarico professionale, la documentazione
attestante la regolarità contributiva;

4) di essere disponibile ad effettuare la prestazione in rapporto con l'Ufficio preposto dell’Educatorio della
Provvidenza;

5) di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 ai fini della valutazione
della candidatura.

ALLEGA

curriculum tecnico relativo alla prestazioni di carattere professionale specificate per cui si richiede
l’iscrizione a detto albo fornitori.

luogo e data ……………………………………………….

…….……………………………
(firma)

N.B. 1 La sottoscrizione della presente deve essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità.
N.B. 2 Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 DPR n° 445/2000) e costituisce
causa di esclusione dall'elenco.
N.B. 3 Si ricorda che è necessario utilizzare esclusivamente il presente modello; qualora si reputi opportuno
aggiungere ulteriori notizie ed informazioni rilevanti ai fini della più precisa individuazione della/e
qualificazione/i del professionista, è possibile inviare ulteriore documentazione, comunque aggiuntiva e
distinta dal presente modello.
N.B. 4 Alle ditte aggiudicatarie verrà richiesta la presentazione in originale del DURC sia in sede di aggiudicazione
che al momento della liquidazione fatture.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003

La presente per informarLa che presso il nostro Ente viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo 196/2003.
I dati sono inseriti nelle bacheche dati del nostro Ente in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di cui all’art.24
D.Lgs.196/2003.
In base a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 La informiamo che:
1.

i dati sono raccolti al fine dell’iscrizione all’Albo Fornitori, ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: cartacea ed

2.

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria

3.

in caso di rifiuto di conferire i dati, le conseguenze saranno di non poter dar seguito alle finalità di cui al punto 1

4.

i suoi dati sono stati acquisiti a seguito di documentazione da Voi prodotta a nostro personale incaricato e verranno comunicati a

informatizzata

persone e/o società esterne in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento e diffusi al pubblico sulla base
della normativa vigente per l’attuazione delle finalità sopra indicate nonché per le ulteriori finalità di marketing, pubblicità,
promozione, ricerche di mercato, annuari. Inoltre, all’interno dell’ente potranno essere comunicati al personale degli uffici coinvolti
nel procedimento in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
5.

al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima ed il blocco dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi.

6.

il Titolare del trattamento è L’Educatorio della Provvidenza, C.so Trento, 13 - Torino

7.

il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art.7 D.Lgs.196/2003 è il responsabile designato per il Settore coinvolto nel
procedimento

CONSENSO
L’Azienda ………………………., nella persona del Legale Rappresentante Sig………………………, acquisite le
informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati
nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, l’Azienda ………………………….. esprime liberamente il Suo consenso per
l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per
migliorare e far conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società Titolare del trattamento.

In particolare acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta):
•

Utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing:
SI

NO

•

Comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

SI

NO

•

Diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

SI

NO

Luogo………………………………….data …………………………………….
Nome ………………………….. Cognome ………………….………… (del Legale Rappresentante, in stampatello)
Timbro e firma leggibile
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