
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO FORNITORI DI SERVIZI NON ESCLUSIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STAND 

ESPOSITIVI, LIBERAMENTE CONSULTABILE DA PARTE DEGLI ESPOSITORI DELLA XXX° EDIZIONE 
DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 

 
 

 
Il sottoscritto   _______________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov. __________   il _____________________                                     

residente in   _______________________  via/corso  ________________________________                                                                              

 Legale rappresentante della ditta  (denominazione dell’impresa) ______________________ 

__________________________________________________________________________        

con sede in ___________________________ via/corso _____________________________    

CAP _____________  Tel. ____________________  Fax ____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica    __________________________________________________                

Sito Internet: _______________________________________________________________                               

Codice fiscale  _________________________  Partita IVA ___________________________ 

INPS matricola azienda 1   _______________________  sede  ________________________                                     

INAIL codice ditta 1 _____________________________  sede ________________________  

Dotazione personale dipendente  _______________________________________________  

CCNL applicato 2  ___________________________________________________________    

codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria  _______________________          

 

                                                
1 L’iscrizione è subordinata alla regolarità contributiva – dati obbligatori – n. 10 caratteri (numeri/lettere) 
2 In presenza di più attività indicare il contratto dell’attività prevalente. 
 

 



                                                      CHIEDE DI 

ESSERE ISCRITTO ALL’ELENCO FORNITORI DI SERVIZI NON ESCLUSIVI                                                                          

DI CUI ALL’OGGETTO 
 

PER LA SEGENTE CATEGORIA  

! Progettazione Stand 
! Noleggio Mobili e Arredo 
! Stampa e Grafica  
! Noleggio Materiale Elettrico           
! Noleggio Estintori      

! Noleggio Impianti Audio Video e P.C.                                                                                   
! Noleggio Piante e Fiori                                                                                              
! Noleggio Fotocopiatrici e Fax 
! ALTRO______________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci ( 

art. 76 del D.P.R. 445/2000 ); 

consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e 

pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici, 

DICHIARA 

a) [per le Società o ditte individuali] che la società/ditta individuale è iscritta alla C.C.I.A.A. di  

__________________________________________________________________________   

al nr.    del Repertorio Economico Amministrativo  (R.E.A.)  ___________________________ 

Codice di iscrizione al Registro delle Imprese  _____________________________________ 

Sede di Iscrizione al Registro delle Imprese  _______________________________________      

Data di iscrizione al Registro delle Imprese  _______________________________________        

Termine durata dell’Impresa  ___________________________________________________                       

Data di costituzione dell’Impresa ________________________________________________                         

denominazione e natura giuridica: _______________________________________________ 

 



Oggetto sociale: [descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.]  ;  

Generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 

a1) [per le cooperative sociali] che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui alla Legge 

381/91 al nr. _______________________________  dal _____________________________ 

a2) [per i liberi professionisti, per i quali è previsto dalla legge] di essere iscritto all’Albo dei  

__________________________________________  dal ____________________________ 

b) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni 

antimafia); 

 

c) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui al Decreto legislativo 

n. 50/2016; 

 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.99 n. 

68); 

 

e) di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano l'iscrizione all’Elenco Fornitori di cui al 

presente Avviso (all. 1); 

 

 [ Data ] _____________________________ 

 

               [ Firma leggibile ] 

   
 _____________________________ 

 


