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Spett.le Società Progetto Formazione S.C.R.L 
 

 
OGGETTO: domanda di iscrizione all’Elenco aperto dei fornitori della Società Progetto 

Formazione S.C.R.L. – Projet Formation. 
 

Presa visione dell’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto dei fornitori della 
Società Progetto Formazione S.C.R.L -Projet Formation,  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 

nato/a (Prov. ) il    

 

residente a Via C.A.P.    

 

codice fiscale    

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

____________________________________________________________________________ 

con sede legale all’indirizzo  

___________________________________________________________________________ 

nel comune di ____________________________________________ CAP _______________ 

in provincia di ______________ 

 

P. IVA ___________________________  Codice Fiscale  ______________________________ 

 

Telefono ____________________________________________________________________ 

 

E mail ______________________________________________________________________  

 

PEC ________________________________________________________________________ 

 

regime fiscale:   ordinario    forfettario   

 

iscritto all’ordine professionale __________________________________________________ 

 

cassa previdenziale aliquota ______________________ 
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CHIEDE 
 
di essere inserito nell’Elenco aperto dei fornitori di cui sopra per le seguenti categorie:  

 

 Categoria Dettaglio attività o tipologia forniture 

   

   

   

 

 

DICHIARA 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445, del 
28 dicembre 2000 nel testo vigente, 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle interessate) 

 non versare in cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la vigente legislazione; 

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla 
normativa vigente;  

 non trovarsi in situazioni reali o potenziali di conflitto anche potenziale, di interessi 
propri, o del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado con Progetto 
Formazione S.C.R.L; 

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla società; 

 di possedere i requisiti individuati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Progetto Formazione – Projet 
Formation - l’eventuale insorgere di talune delle situazioni sopra menzionate; 

 

 di essere a conoscenza che: 

- gli affidamenti saranno stipulati nel rispetto del Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi, nonché per l’affidamento di lavori, di Progetto Formazione S.C.R.L. – 
Projet Formation  

- la Società Progetto Formazione S.C.R.L -Projet Formation adempie agli obblighi di cui 
al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, nel testo vigente; 
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- Progetto Formazione S.C.R.L - Projet Formation procederà alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000; 

- l’accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque 
momento l’esclusione dall’Elenco aperto dei fornitori. 

 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto di 
collaborazione per il quale la dichiarazione è resa; l’informativa sul trattamento dei dati 
ad opera del Titolare, Progetto Formazione S.C.R.L. – Projet Formation è consultabile sul 
sito istituzionale www.progettoformazione.org 

 
 

ALLEGA 
 

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
- visura camerale 

 
 
 
Luogo e data    

 

 

 

 
Timbro e firma del dichiarante 

 
 

____________________________ 

http://www.progettoformazione.org/

