Spett.le
Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Rieti
Via E. G. Duprè Theseider, 7
02100 Rieti

Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori e/o dei prestatori di servizi dell'Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Rieti.
La società/ditta ____________________________________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________ via _________________________________________________
partita

IVA

____________________________,

nella

figura

del

suo

legale

rappresentante

________________________________________ nato a ______________________ il _____________ e residente in
________________________________,

Via__________________________

Tel

e

Fax

____________________________________
chiede
l’iscrizione all’albo fornitori dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rieti relativamente alla/e seguente/i categoria/e
merceologiche e/o servizi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A tale fine allega :



certificato iscrizione C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente domanda



dichiarazione sostituiva di certificazione,



fotocopia documento di identità valido del dichiarante



Altro (es. brochure, depliant illustrativi …) ________________________________________

Distinti saluti.
Data __________________

Il rappresentante legale _________________

Spett.le
Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Rieti
Via E. G. Duprè Theseider, 7
02100 Rieti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il giorno __________________,
residente in _____________ via ________________________ in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta
______________________, con sede legale in __________________________ Via____________________ partita IVA
_________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Società/Ditta
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:



Di essere il titolare della ditta: _____________________________________________________
forma giuridica con oggetto sociale_________________________________________________
iscritta alla Camera di Commercio di____________________________con il numero Repertorio Economico
Amministrativo n° _______________il______________
Albo
Artigiani
n°_________________________
il______________________inizio
attività
il____________________Codice attività__________________
Codice Cliente INAIL n°___________________ presso la Sede di____________________________
Matricola INPS (con dipendenti) n°__________________________________________________
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n°_____________________________________
presso la Sede di________________________________________________________________
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
N° dipendenti________________________________________________________________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ____________________________________



non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni
o
non
versare
in
stato
di
sospensione
dell’attività
commerciale;



per le società - che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere
di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti
cognome e nome



nato a

In data

residente

Provincia

Carica

che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti
cognome e nome

nato a

In data

residente

Provincia



non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d.
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;



nell’esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova;



che l'impresa terrà conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio



essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione vigente;



che il proprio fatturato globale e l’importo relativo agli appalti svolti nella stessa categoria di attività per la quale si
chiede l'iscrizione dall'albo, negli ultimi tre anni (art. 41D.Lgs.163/2006), ammontano rispettivamente a:
Fatturato Globale

Anno n-3

Fatturato specifico (relativo agli
appalti
svolti nella/e categoria/e di attività
per la/e
quale/i si chiede l'iscrizione
dall'albo)



Anno n-2

Anno n-3

Anno n-1

Anno n-2

Anno n-1

che la propria capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. 163/2006) è dimostrata dall'elenco dei principali
servizi/forniture prestati, negli ultimi tre esercizi
Appalto

Data

Importo

Destinatario



□ di essere/□ non in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI – EN – ISO 9001:2008;



essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; che ai sensi della legge 13 agosto
2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa, in caso di affidamento di appalti, dichiara di
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna:
 ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione
dell'appalto;
 a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro
accensione;
 a prevedere nei contratti che potranno essere sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, la clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a
pena di nullità assoluta dei contratti stessi.



non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;



non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni (normativa antimafia);



possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica.



si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati indicati ai punti precedenti

Il sottoscritto ________________________________ prende atto che i dati sopra riportati saranno trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale della Federazione Nazionale degli ordini dei veterinari Italiani sensi di quanto
disposto dal Dlgs 196/2003.

Data __________________

Il rappresentante legale
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196,e successive modifiche ed integrazioni, l'Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Rieti informa che i dati relativi a codesta Società e alle persone fisiche che per essa agiscono, che
saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del’Ente stesso
mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate
strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si
intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento,
l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che
li custodiscono per legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede legale dell’Ente per il tempo
prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.
Finalità del trattamento:
a) completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesta Società/Ditta nell’albo fornitori dell’Ente ed alla tenuta
dell’albo stesso;
b) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
c) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
d) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
e) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
f) tutela dei diritti del’Ente nascenti dal contratto.
I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesta Società/Ditta. I dati conferiti e quelli relativi
all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:
a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo
quanto richiesto dallo stesso Fornitore;
c) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.
I dati di codesta Società e delle persone fisiche che per essa agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi
siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori dell’Ente e per l’esecuzione degli eventuali contratti di fornitura stipulati. I
dati trattati non saranno oggetto di diffusione. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
mediante richiesta inviata con lettera raccomandata alla sede legale di ersaf o mediante e-mail all’indirizzo di posta
elettronica ordinevet.ri@pec.fnovi.it. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

