
EDITALIA S.P.A. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 
  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
 
nato a …………………………………………….. prov. …………….. il ………………………… 
 
 Titolare/Legale rappresentante dell’impresa/società ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 con sede legale in ………………………………………….  Via …………………..……..………… 
 
n …………..., cap. …………, prov. …………….  
 
e sede amministrativa in ……………………….………………. Via ……………………………….. 
 
n. …………..., cap. …………, prov. ……………   
 
Codice Fiscale  …………………………………………………….  
 
Partita Iva ………………………………………………….  
 
Telefono ………………………………….. Fax  ………………………………………………  
 
Sito Internet:……………………………………………………………  
 
  
CHIEDE  
 
 
di essere inserito nell’elenco fornitori di codesta Azienda nella seguente 
categoria e classe merceologica :   
 
Settore I: 
�stampa………………………………………… �servizi vari……………………………… 
�conio….………………………………………. �viaggi..………………………………… 
�grafica………………………………………… �servizi informatici…....……………….. 
�packaging……………………………………. �cancelleria………………………………. 
�pubblicità..…………………………………… �manutenzioni…………………………… 
�organizzazione eventi………………………… � altro……………………………………. 
 
Settore II: 
�prestazioni professionali..…………………… 
�altro…………………………………………………………………………………..………… 
 
 



A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 76  

 
 
DICHIARA  

  
 
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:   
 
1. la Ditta è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
   Artigianato di …………………………………………………………………… ,  
   ed attesta i seguenti dati:  

• Ragione sociale dell’Impresa   …………………………………….  
 

• Numero di iscrizione    ……………………..………………………  
 

• Data di iscrizione    ………………………………………………...  
 

• Durata dell’Impresa/data termine  ……………………….…………  
 

• Forma giuridica    …………………………………………………..  
 
2. nei propri confronti e nei confronti della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di divieto o     
sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive disposizioni legislati
ve vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  
 
3. la Ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività e che nell'ultimo triennio la stessa non 
risulta essere stata sottoposta od avere pendenti procedure concorsuali di fallimento, amministrazion
e controllata o concordato preventivo;  
 
4. la Ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia di pro
duzione e/o commercializzazione dei prodotti inerenti alla categoria per la quale si richiede l'iscrizio
ne;  
 
5. la Ditta si impegna ad osservare pienamente le normative concernenti la sicurezza e l’igiene del l
avoro, in particolare quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i., assic
urando la immediata disponibilità a consegnare a EDITALIA S.p.A., in qualsiasi momento,  i docu
menti che venissero richiesti quale prova del rispetto effettivo delle succitate normative di riferimen
to.  
 
  
Luogo e data Timbro dell’impresa/società  
  
………………………………………………………….  
 
 Firma del titolare/Legale rappresentante  
 
…………………………………………………………  
 
  
 
 



OBBLIGO DI ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
 
1. Copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità; 
  
2. Modello Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) –     
ai sensi della legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003, successive modifiche ed inte
grazioni. 
  
3. Copia Camera di Commercio in corso di validità; 
  
4. Copia del certificato qualità iso 9001:2000 eventuale iso 14000 se in possesso. 


