SPETT.LE CSV NAPOLI
Centro Direzionale isola E/1
80143 - Napoli

Il sotoscrito ________________________________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante
della Dita ________________________________________con sede legale a ________________________
in via________________________________________________________________________n° _________
codice fiscale e/o partita Iva ____________________________iscrizione CCIAA_______________________
telefono n. _________________ fax n. _______________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
di essere iscrito all’Albo dei Fornitori del CSV Napoli per le seguenti forniture e/o prestazioni di
servizi (indicare con una X il setore):























Agenzie di Viaggio
Arredo ufficio
Articoli promozionali e pubblicitari
Autonoleggi
Corrieri
Cancelleria per ufficio, materiale di consumo
Centri stampa digitale
Fornitura buoni pasto
Fornitura distributori automatici acqua, snack e bevande calde/fredde
Impianti eletrici installazione e manutenzione
Impiantistica e muratura
Imprese di pulizie
Macchine per ufficio copisteria, fotocopiatori
Produzioni audiovisive
Servizi di catering e ristorazione
Servizio allestimento per eventi
Servizi web
Studi progetazione grafica
Tipografie
Telefonia fissa e mobile
ALTRO: (specificare)……………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE DI:
1

-

-

essere iscrita nei registri della CCIAA (se dovuta)
essere in regola con le norme di cui alla legge 383\2001 (emersione del lavoro nero)
non essere incorsa nella risoluzione anticipata di contrat per inadempienza e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 38 del Decreto
legislativo n. 163 del 12/4/2006
essere in regola, in quanto soggeta, con le norme che disciplinano il dirito al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge n. 68/99
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori

Luogo e data_____________________

Firma ______________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Il sotoscrito è informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati da CSV Napoli
anche con l’ausilio di mezzi eletronici, per finalità istituzionali e allo scopo di creare una banca dati dell’associazionismo della provincia di Napoli e
per la realizzazione dei suoi proget istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003.

Firma ______________________________
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