
  

Al Comune di Montechiarugolo 

Servizio Affari Generali 

Piazza Rivasi 3 ( Montechiarugolo) 

A mezzo PEC 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  

 

 

Il/La sottoscritto/a ………….…………………………………………………………….. 

Nato/a il………………..………a …………………..……….…………………………… 

con codice fiscale n………………..……………………………..………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………... 

dell’impresa / società………..……………………………….…………….……………… 

con sede in…………………………………Via..………………...…….………………… 

con codice fiscale n………………..………………………………………….…………... 

con partita IVA n………………..…………………………………………………..……. 

CODICE ATECO: 

n° di telefono………………………………. n° di fax…………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

l’iscrizione all’elenco di operatori economici dal quale il Comune di Montechiarugolo 

possa attingere per l’espletamento di apposite ricerche di mercato e/o la formulazione di 

specifici preventivi di spesa nell’ambito della seguente categoria di specializzazione: 

Commercio al dettaglio di fiori e piante 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 



  

………..................................…….……… al n.……………………………………… 

con un oggetto sociale e quindi per l’esercizio di un’attività rientrante nella categoria 

di specializzazione sopra dichiarata; 

 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di approvvigionamento previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

3. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche 

verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 

di sottoscrizione della presente istanza alla categoria e nella località in cui si svolge 

la prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla l. 19 marzo 1990, n. 

55 e s.m.i.; 

 

3. di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’Avviso relativo all’oggetto e di 

accettarne tutte le disposizioni, ed in particolare impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda; 

 

4. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 , al 

trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento del 

procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 

 

5.  a fornire nella tabella di seguito il costo per i servizi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo  per i seguenti : 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO SENZA 

IVA 

PREZZO CON 

IVA 
CUSCINI ALLORO 
PREVENTIVO PER 
FORNITURA CUSCINI 
ALLORO PER 
CELEBRAZIONI 
COMPRENSIVO DI 
TRASPORTO 

14 per ogni anno, 7 

per la solennità del 

XXV aprile e del 

IV Novembre 

Indicare il costo 

unitario di una 

corona 

  

PIANTA 
ZAMIOCULCAS 
DIAMETRO VASO 
DELLA PIANTA CM 30 
CIRCA 

 1 (in caso di 

richiesta da parte 

del Comune) 

  

PIANTA DI 
SANSEVERIA 
DIAMETRO VASO 
DELLA PIANTA CM 30 
CIRCA 

1 (in caso di 

richiesta da parte 

del Comune) 

  

MAZZO DI  6 ROSE 
BIANCHE CON STELO 

 1 mazzo  per la 

celebrazione della 

  



  

LUNGO PER LA 
CELEBRAZIONE 
GIORNATA MEMORIA 

giornata della 

memoria 

PICCOLO MAZZO PER 
EVENTI 

1  a richiesta del 

Comune 

  

 

In fede  

 

Timbro e firma 

 


