Spett.le
GEAC S.P.A.
………………….
…………………. (CUNEO)
__________________
Raccomandata a./r.
Oggetto: Aeroporto Internazionale di CUNEO LEVALDIGI
Richiesta di iscrizione Elenco Categorie Merceologiche
Con la presente, il/i sottoscritto/i ……………………………………….. nato/i a
……………………………………………….
e
residente/i……………………………nella
qualità di legale/i rappresentante/i della (ditta/società/impresa) ……….. con sede in
………………...………………………
in
via
……………………..…………….………………………. con codice fiscale - p. IVA
…………..., chiede/ono alla Vs. Società di procedere all’iscrizione della
(ditta/società/impresa)……….. nell’Elenco Categorie Merceologiche in riferimento a:
Lavori …………………………………………………………………………
Elenco Categorie Merceologiche n..….…………………………………
Categoria SOA ……………….Classifica ………………(allegare copia certificato SOA)
Forniture …………………………………………………………………….
Elenco Categorie Merceologiche n..….…………………………………
Servizi …………………………………………………………………………
Elenco Categorie Merceologiche n..….………………………………….
e di invitare la (ditta/società/impresa) ………. a presentare la propria migliore offerta per gli
affidamenti di cui alla/e attività/e di cui è stata richiesta l’iscrizione.
A tal fine, in qualità di legale/i rappresentante/i della (ditta/società/impresa)
……………, di cui si allega copia originale del certificato di iscrizione al Registro delle
Imprese di …………………..rilasciato in data …../…./……. ( data non inferiore a tre mesi
rispetto alla data della presente comunicazione), non in bollo, con la relativa dicitura
riguardante l’assenza di provvedimenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in capo
ai rappresentanti della società (secondo DPE 252 del 30/7/98, articolo 9), consapevole/i
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiara/ano altresì:
- che la ditta/società/impresa …………..è iscritta dal ……….. al ………. Registro delle
Imprese di …………………….. al n. ……………… tenuto dalla C.C.I.A.A. di
……………………… con sede in …………………alla via ………….. con forma giuridica
……………………………………………., con i seguenti titolari, soci e amministratori, muniti
di rappresentanza:
…………………………………………………………………………………………………
- di non essere a conoscenza di alcun provvedimento di cui al D.P.R. 252/98
(antimafia);
- l’inesistenza di carichi pendenti, in particolare quelli in relazione ai delitti di
cui agli artt. 416-bis, 648 bis e 648-ter del c.p. e l’inesistenza di procedimenti e/o
provvedimenti di cui alla legge 575/65;
- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche e/o a
pubblici affidamenti;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- che la ditta/società/impresa ………….. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione,
di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/99, la ditta/società/impresa
………….. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che la ditta/società/impresa ………….. ha conseguito nel triennio
antecedente un volume di affari pari a:
anno ……………. V.A. …………………………
anno ……………. V.A. ………………………….
anno ……………. V.A. ………………………….
- di avere n. ………………. di dipendenti complessivi;
- di impegnarsi a fornire, in tempo utile, qualsiasi variazione inerente i dati forniti,
sollevando GEAC S.p.A. da qualsiasi responsabilità riferita alla mancata segnalazione
delle stesse;
- di conoscere ed accettare le <<MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI
CANTIERI IN AEROPORTO - GEAC S.P.A. SOCIETA’ DI GESTIONE
DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CUNEO –>>;
- di essere a conoscenza della policy privacy presente sulla home page del sito internet
della GEAC alla pagina www.CUNEOairport.com e di autorizzare GEAC S.p.A. a trattare i
dati forniti nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali nei limiti e
negli obblighi delle formalità derivanti dalla presente richiesta.
Resta ferma la facoltà di GEAC S.p.A. di effettuare nei confronti della ditta/società/impresa
………… le verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Distinti saluti.
Timbro e firma
(firma leggibile con allegata la fotocopia non autenticata di un documento d’identità del/i dichiarante/i)

