architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO FORNITORI DI CONSULENZE BENI E SERVIZI
Dichiarazione a=estante il possesso dei requisiE di ammissione

Tipologia del fornitore:
azienda/impresa

professionista

DaE anagraﬁci:
nome:

cognome:

nato a :

provincia:

il:

indirizzo residenza:

ciLà:

cap:

codice ﬁscale:

telefono/cellulare:

DaE dell’impresa/professionista:
in qualità di:

denominazione impresa:

par:ta IVA :

codice ﬁscale:

indirizzo sede legale:

ciLà:

email:

PEC:

telefono/cellulare:

capitale sociale:

cap:
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Categorie per cui si richiede l'iscrizione
selezionare non più di due categorie e non più di tre voci per categoria
A - Consulenze

B - Servizi

C - Forniture

A1 - Legale, ﬁscale e Commerciale

B1 - Manutenzioni e riparazioni

C1 - Arredi e complemen:
per uﬃcio

A2 - Tecnica e amministra:va

B2 - Pulizia , disinfestazioni

C2 - Materiale e aLrezzature

A3 - Informa:ca

B3 - Traslochi e facchinaggio

C3 - Impian:

A4 - ProgeLazione graﬁca

B4 - Servizi informa:ci

C4 - Hardware e soaware

A5 - Comunicazione e servizi informa:vi

B5 - Servizi :pograﬁci, fotograﬁci

C5 - Cancelleria e prodo6 cartacei

A6 - Servizi redazionali

B6 - Produzione audio- video e

C6 - Materiali di consumo per

mul:media

aLrezzature informa:che

A7 - Consulenza Tecnica in

B7 - Raccolta trasporto e smal:-

C7 - Materiali per igiene

procedure comunitarie

mento riﬁu: speciali

personale

A8 - Consulenza Tecnica in

B8 - Alles:men: ﬁeris:ci, catering

C8 - Ogge6 is:tuzionali e per

procedure ﬁnanziate

servizi di interpretariato

premiazioni

B9 - Vigilanza
B10 - Noleggio aLrezzature varie
B11 - Organizzazione viaggi e
trasferte
B12 - Telefonia e internet

Dichiara
ai sensi e per gli eﬀe6 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veri:ere, di
formazione o uso di a6 falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016
Dichiara inoltre:
di aver preso visione del Regolamento per l'is:tuzione e la ges:one dell'Albo Fornitori, inerente le modalità
di ges:one dell'Albo e di acceLarne senza riserva alcuna il contenuto.
di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice
richiesta dell'Ordine degli Archite6 di Bologna.
di non aver nulla a pretendere dall'Ordine degli Archite6 di Bologna in caso di sospensione e/o annullamento
della presente procedura o in caso di interesse e/o circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili e/o
per decisione discrezionale ed insindacabile dell'Ordine degli Archite6 di Bologna.
ﬁrma
data:

_____________________

__________________________
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