
 

Pag. 1 di 3 
 

(MODULO  A)   

DOMANDA PER ISCRIZIONE  ALL’ALBO FORNITORI DELLA MERCATINO SRL 

Modulo da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo: acquisti@mercatinousato.com 

Spett.le  Mercatino srl 

Via Angelo Messedaglia, 8c  37135  Verona 

Alla cortese attenzione dell’ Ufficio Acquisti Centralizzato 

 

L’Azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 con sede legale in ……………………..…………………………………………………Provincia di  …………………………………………. 

Via ..…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...  

con sede amministrativa in …………..………..…………………………………….Provincia di ………………………………………..…  

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Part. IVA ……………. ……………………. Codice Fiscale ..………………………………….. sito web …………………………………… 

nella persona di …………………………………………………………………. in qualità di (titolare / amministratore / legale  

rappresentante) …………….....…………...……..….................................................................................................... 

 n. telefono………………… ……………………fax …………………………………………….e-mail …………………………………………….  
 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo Fornitori della MERCATINO srl, per le seguenti Categorie Merceologiche: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
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A tal fine,ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso  

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del succitato decreto,  

DICHIARA 

1.  Che l’Azienda è iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………………………...(.…….)  

     al n…………………………………………………………………………….. in data...................………………………………………………; 

2.  Che per l’Azienda non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

      degli appalti di lavori, forniture e servizi e che non  sono in corso procedure concorsuali. 

3.  Che il numero medio annuo dei dipendenti  dall’Impresa negli ultimi tre esercizi è pari a   ……………………… 

4.  Che il fatturato globale dell’Impresa in ciascuno degli ultimi tre esercizi è il seguente: 

      ANNO 20 _  _  : € …………………………………………….…,00; 

      ANNO 20 _ _   : € ………………………………………….……,00; 

      ANNO 20 _ _   : € ……………………………………….………,00 

5.  Che l’Azienda  non è incorsa in risoluzioni contrattuali o revoche in occasione di  forniture o servizi 

6.  Che l’Azienda non ha in corso una procedura di cui al punto precedente; 

7.  Che l’Azienda è in possesso delle certificazioni di qualità di seguito riportate (allegare il certificato) 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                             

8.  Che il referente dell’Azienda (se diverso dal dichiarante) è ……………………………………………………………………… 

     in qualità di…………….………………………………………………………………………     e-mail   …………………………………………  

     Telefono …….……..…………………………   Cellulare .......………………………………     Fax  ..………………………......…           

9.  Di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dal loro verificarsi ogni variazione in ordine ai dati forniti  

     e alle dichiarazioni prestate in sede di iscrizione all’Albo. La comunicazione  delle variazioni dovrà essere  

     effettuata compilando il modulo di domanda di iscrizione limitatamente ai dati variati; 

10. Di aver preso visione del Regolamento per la disciplina dell’Albo fornitori della MERCATINO srl e di          
accettarne il contenuto. 

11. Di accettare e sottoscrivere le Condizioni generali di acquisto della MERCATINO srl. 

 

Data, ......................................................  Firma per accettazione …………………….............................................. 
      (Titolare o legale rappresentante) 
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Il fornitore conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 
prende atto che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti, secondo 
principi di correttezza e  trasparenza. 

 

Data, ......................................................  Firma per accettazione..................................................................... 
      (Titolare o legale rappresentante) 

 

N.B. A corredo della domanda va inviata, via e-mail all’indirizzo < acquisti@mercatinousato.com>  la    
seguente documentazione: 

a)- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b)- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di  Commercio,  per   

     attività attinenti alla categoria merceologica per la quale si richiede iscrizione all’Albo,    

c)- Certificato di regolarità contributiva DURC (quando richiesto dall’ UAC) 

d)- Per i liberi professionisti certificato di iscrizione al competente Albo professionale e Curriculum Vitae  

e)- Elenco delle referenze e dei principali clienti dell’azienda, eventuali certificazioni di sistema di gestione  

      conseguite. 

 

L’UAC della MERCATINO srl si riserva la facoltà di verificare, a campione, la veridicità dei dati contenuti 
nelle domande inviate. 


