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“MODULO A” 

Al Responsabile Tecnico Amministrativo 
del Gal MontagnAppennino scrl 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI FORNITURA BENI E SERVIZI 

(da redigere in carta semplice) 

 
Il sottoscritto  …………………….…………………nato/a ……………………………..il ………………………………….… in qualità di 

libero professionista o in qualità di ………………………………………………….e/o Legale Rappresentante della/o 

……………………………………………………………….. con sede legale e domicilio in 

…………………………………………………………………………………Tel. ………………………..fax  ………………………..……..  e-

mail …………………………………………………….pec ……………………………………………codice fiscale e/o partita IVA 

…………………………………… Iscritto all’Albo ……………………..…………………….di ……………………………….. al n…………… 

C  H  I  E  D  E 

di essere iscritto/che l’impresa di cui è rappresentante legale sia iscritta all’Albo dei fornitori di beni e servizi del  

GAL MontagnAppennino scrl con riferimento alle seguenti categorie (barrare il settore di interesse) 
 

Categorie per forniture di beni 

□ CANCELLERIA E MATERIALE D’UFFICIO 

□ HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE PER UFFICIO 

□ ARREDI ED ACCESSORI PER UFFICIO 

□ LAVORI TIPOGRAFICI 

□ MATERIALE ELETTRICO 

 

Categorie per forniture di servizi 

□ SERVIZI DI RISTORAZIONE IN GENERE 

□ LAVORI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE IN GENERE 

□ ESPERTO SETTORE COMMERCIO 

□ ESPERTO SETTORE ARTIGIANATO 

□ ESPERTO SETTORE TURISTICO 

□ ESPERTO SETTORE CULTURALE 

□ ESPERTO SETTORE SOCIALE 

□ ESPERTO SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 

□ ESPERTO SETTORE ENERGIE RINNOVABILI 

□ ESPERTO IN HARDWARE E SOFTWARE 

□ ESPERTO PER ANALISI E VALUTAZIONE DI ELABORATI E DOCUMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE E 

PRIVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO 

□ SERVIZI TURISTICI VIAGGI E TRASFERTE 
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E PER EFFETTO DICHIARA 
 

nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che la 

falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia  e 

che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per 

legge: 

- di aver preso visione del Regolamento dell’Albo dei fornitori del GAL MontagnAppennino scrl e di accettarne 

tutte le prescrizioni contenute; 

- di essere consapevole che l’eventuale iscrizione all’Albo è intesa unicamente a costituire una Banca dati di 

operatori referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali affidamenti, e che l’iscrizione di per sé, 

non comporta alcun diritto, né aspettativa o interesse qualificato dell’impresa a contrattare con il GAL; 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

- di essere consapevole che al momento dell’affidamento di eventuali incarichi dovrà dimostrare di possedere 

tutti i requisiti del caso necessari per l’acquisizione e per l’esecuzione dei contratti; 

- che, ai sensi e per gli effetti  della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia 

di Protezione dei Dati Personali”), è consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione dall’Albo saranno 

raccolti esclusivamente per finalità di costituzione ed aggiornamento dell’Albo medesimo, e verranno trattati 

ed utilizzati, conformemente agli scopi indicati nel regolamento, con sistemi elettronici e/o manuali, tali da 

garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei 

e in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure minime previste dal suddetto decreto, e non 

saranno divulgati all’esterno;  

- di essere consapevole che, per i dati personali di terzi comunicati alla Presente Stazione Appaltante, il 

dichiarante dovrà obbligatoriamente provvedere ad informare gli interessati dell’intervenuta comunicazione 

dei predetti dati ed ottenere presso i medesimi interessati, ove necessario, i consensi per il trattamento da 

parte della presente Stazione Appaltante, restando inteso che con la sottoscrizione della presente 

dichiarazione si presume l’assolvimento del relativo obbligo e l’intervenuta acquisizione dei predetti consensi; 

- di essere consapevole che i dati forniti potrebbero essere comunicati anche a pubbliche autorità nell’ambito 

dell’adempimento di specifici obblighi di legge, e che dei medesimi verrà comunque a conoscenza il 

personale incaricato della gestione dell’Albo ed il personale di supporto; 

- di essere consapevole che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 conferisce agli interessati l’esercizio 

di specifici diritti, tra cui l’ottenimento dal titolare del trattamento della conferma dell’esistenza o meno dei 

propri dati personali, ed il diritto a che tali dati vengano messi a disposizione dei predetti interessati in forma 

intellegibile; 

- di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai fini di cui 

sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del predetto D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

[Luogo e Data]___________,___________. 

                                              [firma leggibile del legale rappresentante  
       o di soggetto abilitato ad impegnare l’impresa] 

       _______________________________________ 

(allegare copia di documento di riconoscimento legalmente valido del dichiarante) 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto _________________________________nato a ________________________________il 

____________________, in qualità di titolare o legale rappresentante della Ditta/Società 

_______________________________________con sede in ______________________________________, 

via________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art.23 D. Lgs.n.196/2003. 

 

 

Luogo e Data _________________________ 

 

 

 

        Timbro della ditta/società e firma 

 

 

                           _____________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


