SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

Riservato all’ufficio

N° …………cat…………………

C.R.I.
Comitato Provinciale del Trentino
Via R. Lunelli n. 4
38121 Trento

La Ditta ..................................................................................................................................................
Indirizzo sede legale ……………………………………….………………………………………….
città…………………………………………………….…………..prov……..…CAP…...…..………
recapiti
tel………………..…………………………………………….fax………….………………………...
sito internet…………………………...…………… email…………...………………………………
iscritta presso la camera di commercio di ……………………….. al n° ….………………………….

Ovvero (se trattasi di Ditta di altro Stato Comunitario non residente in Italia)

Iscritta al registro ……………………………………………………………….. (1)
partita IVA……………………………...codice fiscale..................................... ………
certificato ISO ….……………………………………………………………………...............……………
eventuale indirizzo di rappresentanza………………………………..………………………………………
città…………………………………….……….prov………CAP…………..tel……………………………
fax………………..……….email……………………………..sito………………………………………….
chiede l’iscrizione all’elenco dei fornitori di fiducia del Comitato Provinciale del TRENTINO CRI per le
seguenti attività produttive:
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
indicare l’eventuale esclusività del prodotto…………………………………………………………..
allega il questionario debitamente compilato; si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
fondamentali che la riguardano e cioè: ragione sociale, capitale sociale, indirizzo della sede, numero di telefono, numero
di fax, email, capacità produttiva, l’eventuale cessazione delle attività nella categoria per cui sarà iscritta e – in special
modo, la variazione e/o la perdita e/o la sospensione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 ex
Decreto Legislativo 50/16.
(1)

Le certificazioni da produrre sono rilasciate dagli Enti e/o Registri di cui al D.LGS. 50/16

data...............

Firma e timbro
(del titolare o del legale rappresentante)

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

Riservato all’ufficio

N° …………cat…………………
Allegare (la documentazione a fornirsi deve essere inoltrata in corso di validità):
1. fotocopia del documento del titolare o del legale rappresentante che sottoscrive la richiesta.
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio -o degli Enti accreditati (1)- in originale oppure in copia ai sensi artt.
45 e segg. D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità dei dati riportati;
3. D.U.R.C.;
4. certificato casellario giudiziario relativo al titolare dell’azienda, del legale rappresentante e di chi sottoscrive l’iscrizione;
5. Dichiarazione attestante la regolarità fiscale a cura dell’Agenzia delle Entrate;
6. idonea certificazione attestante che l’impresa non si trova in nessuna causa di esclusione dalle gare di appalto, previste dal
Decreto Legislativo 50/2016;
7. fatturato degli ultimi tre anni (in sintesi) generale e particolareggiato in relazione alla categoria per la quale si chiede
l’iscrizione;

