“Modulo E”
SCHEDA FORNITORE1

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000100007

Il Sottoscritto_____________________________ C.F. __________ nato a __________________ il
________________, residente a __________________________, Via_________________________
nella

sua

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore

speciale

o

dell’impresa

altro)____________________________________

______________________________________, con sede legale in _____________________ Via
______________________________ CAP __________, sede operativa in _____________________
Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________ numero telefonico __________ e numero fax ________________indirizzo del domicilio
eletto

ex

art.

79,

comma

5

–

bis,

D.

Lgs.

n.

163/2006__________________________________________________________________________
______

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, quanto segue.

1 In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito, tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascun
componente la compagine, specificando il ruolo di mandataria/consorziando capogruppo o di mandante/consorziata.

SCHEDA FORNITORE
RAGIONE SOCIALE

SEDE AMMINISTRATIVA
N.
N.
PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni)
INDIRIZZO:
N. FAX:
E-MAIL e/o PEC:
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE:
Codice INPS:

Codice INAIL:

# medio dipendenti ultimi 6 mesi:

CCNL applicato:

SEDE OPERATIVA
N. TEL
N. FAX
RESPONSABILE SEDE OPERATIVA
N.TEL
N.FAX
RESPONSABILE COMMERCIALE
N. TEL
DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010) * BANCA*:
AGENZIA*:
N. CONTO CORRENTE DEDICATO*:
CODICE IBAN*:
CIN*:
NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*:

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI UN SUO PROCURATORE
DATA

FIRMA
*I

dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010

Data ___________________
Timbro e firma

_______________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

