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Modulo iscrizione nell’Elenco fornitori del Comune di Nizza Monferrato 
Compilare tutte le voci e firmare 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art . 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________ 
                                               (cognome)                                                                          (nome) 

nato a _______________________________(___________) il __________________________ 
                                (luogo)                                                                 (prov.)                                        (data) 

residente a ___________________(____________) in _________________________ n. _____ 
                                (luogo)                                 (prov.)                                             (indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ ditta __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(denominazione) 

con sede legale a _________________________, in _________________________________ 
                                                             (luogo)                                                                                      (indirizzo) 

e sede amministrativa a ________________________, in _____________________________ 
                                                                      (luogo)                                                                                      (indirizzo) 

telefono_____________ fax_______________ e-mail _________________________________ 
 

Pec _________________________________sito web _________________________________ 

iscritta  al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________ 

al n. _________________ n. REA _____________  
 

C.F./P.IVA:____________________________ 

CHIEDE 

Che l’impresa venga inserita nell’ELENCO FORNITORI del Comune di Nizza Monferrato per le 
categorie individuate nell’elenco allegato. 
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
- che l’impresa sopra specificata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo, cessazione attività, o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Pese in cui sono stabiliti, che a carico dell’Impresa non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, che l’impresa non è in stato sospensione 
dell’attività commerciale; 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna , con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
- che l’impresa/ditta sopra specificata è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese in 
cui sono stabiliti; 
- che l’impresa/ditta sopra specificata è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse , secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 
- di non avere misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia. 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs 196/, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto . IL DICHIARANTE ___________________________________ 
Luogo e data:_____________________________ 
 
NOTE/ 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R.445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente direttamente o via fax o per mezzo posta. 
Per le società occorre che ogni legale rappresentan te compili la dichiarazione sostitutiva di notoriet à allegata . 
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Per le società: da compilare per ogni legale rappre sentante  
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art . 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________ 
                                               (cognome)                                                                          (nome) 

nato a _______________________________(___________) il ____________________ 
                                (luogo)                                                                 (prov.)                                        (data) 

residente a ___________________(____________) in ______________________ n. _____ 
                                (luogo)                                 (prov.)                                             (indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ ditta __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(denominazione) 

con sede legale a _________________________, in _________________________________ 
                                                             (luogo)                                                                                      (indirizzo) 

e sede amministrativa a ________________________, in _____________________________ 
                                                                      (luogo)                                                                                      (indirizzo) 

iscritta  al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________ 

al n. ______________ n. REA _____________ C.F./P.IVA:____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna , con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
- di non avere misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia. 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs 196/, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto . IL DICHIARANTE ___________________________________ 
 
Luogo e data:_____________________________ 
 
 
 
NOTE/ 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R.445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente direttamente o via fax o per mezzo posta 
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE: 
AVVERTENZE 
Per tutti i fornitori : 
Si prega di barrare il tipo di attività svolta (Riq. 1) e indicare la categoria merceologica. 
La compilazione del modulo è obbligatoria ed è parte integrante della domanda di iscrizione. 
Per ulteriori chiarimenti, contattate l’Ufficio Appalti e contratti del Comune di  Nizza Monferrato 
(delibere.appalti@comune.nizza.at.it; tel. 0141/720529, fax 0141/720536) 
 
 
 

 

 

 
 

A    ABBIGLIAMENTO 
 
 A01 Calzature 
 A02 Divise 
 A03 Indumenti lavoro 
 A04 Accessori (specificare) 
 A05 Vestiario antinfortunistico L. 62 e relativi accessori (specificare): 
 A06 Armi e accessori (specificare): 
 A07 Altro (specificare):…………………………………………………………………………….. 

 

B    APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI 
 
 B01 Hardware 
 B02 Software 
 B03 Trattamento informatico dati 
 B04 Sistemi rilevazione presenze 
 B05 Sistemi smaltimento code 
 B06 Sistemi di comunicazione 
 B07 Altro (specificare): ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riq. 1  
 

 Installazione       Noleggio      Manutenzione     Produzione  
 
    Vendita               Servizio        Lavori        
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C    ATTREZZATURE – MACCHINE PER UFFICIO 
 
 C01 Armadi blindati / casseforti 
 C02 Attrezzature per trattamento posta 
 C03 Audiovisivi 
 C04 Condizionatori portatili 
 C05 Estintori 
 C06 Fax 
 C07 Fotocopiatrici 
 C08 Macchine per scrivere / calcolatrici  
 C09 Macchine vidimatrici  
 C10 Ventilatori / Stufe  
 C11 Altro (specificare):……………………………………………………………………………….. 

D    SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI 
 
 D01 Aree verdi  
 D02 Fornitura fiori e piante 
 D03 Fornitura materiali per manutenzioni aree verdi 
 D04 Carpenteria in legno 
 D05 Carpenteria metallica 
 D06 Tinteggiatura   
 D07 Impermeabilizzazioni 
 D08 Opere murarie  
 D09 Opere vetrarie  
 D10 Pavimentazioni  
 D11 Restauri 
 D12 Serramenti 
 D13 Tappezzerie 
 D14 Manutenzione ascensori 
 D15 Riparazione elettrodomestici 
 D16 Altro (specificare): …………………………………………………………………………… 

E    IMPIANTI  
 
 E01 Elettrici  
 E02 Elettronici  
 E03 Di riscaldamento e climatizzazione 
 E04 Idraulici 
 E05 Di sollevamento / ascensori 
 E06 Antincendio  
 E07 Telefonici 
 E08 Fornitura accessori vari  (specificare): ……………………………………………………. 
 E09 Altro (specificare): ………………………………………………………………………………. 
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F     MATERIALI DI CONSUMO 
 
 F01 Cancelleria 
 F02 Carta per fotocopiatrici e stampanti laser 
 F03 Nastri e cartucce 
 F04 Nastri e cartucce rigenerati 
 F05 Timbri  
 F06 Materiale didattico per Asilo nido 
 F07 Altro (specificare): ………………………………………………………………………………. 

 

G    MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 
 
 G01 Armadi / librerie 
 G02 Banconi 
 G03 Cassettiere 
 G04 Cornici 
 G05 Lampade 
 G06 Mobili e arredi metallici 
 G07 Mobili e arredi in legno 
 G08 Pareti divisori / paraventi 
 G09 Pareti attrezzate e divisorie 
 G10 Scrivanie e posti di lavoro 
 G11 Sedute 
 G12 Allestimento mostre, musei, ecc. permanenti 
 G13 Accessori (specificare): …………………………………………………………………… 
 G14 Altro (specificare): ………………………………………………………………………….. 

 

H    PRODOTTI E SERVIZI IGIENICO SANITARIO 
 
 H01 Accessori per bagni e idrosanitari 
 H02 Prodotti per l’igiene e la pulizia 
 H03 Raccoglitori igienici per servizi femminili 
 H04 Prodotti farmaceutici per l’infanzia 
 H05 Servizi accessori (specificare): 
 H06 Prodotti per l’igiene minori 
 H07 Altro (specificare): …………………………………………………………………………….. 
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I     PRODOTTI E SERVIZI  PER MANIFESTAZIONI 
 
 I01 Allestimento mostre / esposizioni / fiere 
 I02 Catering / banqueting 
 I03 Fiori e piante 
 I04 Fotografie e video riprese 
 I05 Interpretariato 
 I06 Medaglie, coppe e targhe 
 I07 Organizzazione convegni, mostre e fiere 
 I08 Organizzazione manifestazioni sportive  
 I09 Servizi di accoglienza / Hostess  
 I10Noleggio strutture per fiere / esposizioni 
 I11 Altro (specificare):……………………………………………………………………………. 

 

L    PRODOTTI IN STOFFA / TESSUTO  
 
 L01 Asciugamani 
 L02 Bandiere 
 L03 Tappeti 
 L04 Tendaggi 
 L05 Tovaglie / tovaglioli / bavaglini 
 L06 Altro (specificare): ………………………………………………………………………….. 

 

M     PRODOTTI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO 
 
 M01 Articoli per imballaggio 
 M02 Carrelli 
 M03 Scaffalature 
 M04 Scale 
 M05 Scatole 
 M06 Schedari 
 M07 Schedari rotanti / compatti 
 M08 Altro (specificare): ……………………………………………………………………………. 
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N     RISTORAZIONE  
 
 N01 Attrezzature (specificare):………………………………………………………………… 
 N02 Fornitura pasti per scuole dell’obbligo e asilo nido 
 N03 Suppellettili  (specificare):………………………………………………………………… 
 N04 Buoni pasto 
 N05 Stoviglie monouso 
 N06 Fornitura acqua e bibite 
 N07 Fornitura alimentari  
 N08 Altro (specificare): ………………………………………………………………………….. 
 

O     SEGNALETICA PER UFFICIO 
 
 O01 Cartellonistica 
 O02 Espositori / Porta depliant / Bacheche 
 O03 Targhe  
 O04 Segnaletica antinfortunistica 
 O05 Altro (specificare): ………………………………………………………………………….. 

 

P    SERVIZI VARI 
 
 P01 Assicurazione 
 P02 Corrieri 
 P03 Derattizzazione / Disinfestazione  
 P04 Ecologici e bonifiche 
 P05 Formazione Personale 
 P06 Lavanderia 
 P07 Noleggio autovetture con / senza conducente 
 P08 Pubblicità 
 P09 Pulizia 
 P10 Smaltimento rifiuti speciali 
 P11 Telefonia mobile 
 P12 Traslochi / facchinaggio 
 P13 Trasporto persone 
 P14 Altro (specificare): …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
        c.a.p. 14049 - Provincia di Asti 
                    ___________ 
             

 
8

R   STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI 
 
 R01 Attrezzature per centro stampa 
 R02 Cartotecnica 
 R03 Copisteria 
 R04 Eliografia 
 R05 Grafica 
 R06 Lavorazioni speciali in carta/plastica (specificare): ………………………… 
 R07 Legatoria 
 R08 Tipografia / Litografia  
 R09 Altro (specificare): …………………………………………………………………………… 

 

S    IMPIANTI SPORTIVI 
 
 S01 Fornitura erba in rotoli 
 S02 Fornitura attrezzature sportive 
 S03 Fornitura arredo sportivo 
 S04 Manutenzione impianti sportivi (specificare): ………………………….. 
 S05 Fornitura articoli per piscina 
 S06 Abbigliamento sport  
 S07 Fornitura articoli sportivi 
 S08 Altro (specificare): ……………………………………………………………….. 

 

T   MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI E OFFICINE 
 
 T01 Auto carrozzeria e carrozzeria 
 T02 Officine – riparazioni meccaniche 
 T03 Elettrauto 
 T04  Vendita autoveicoli 
 T05 Vendita e manutenzione macchine agricole 
 T06 Officina riparazione pesi e bilance 
 T07 Vendita carburanti 
 T08 Autolavaggi 
 T09 Vendita pneumatici per automezzi 
 T10 Vendita ricambi  
 T11 Altro (specificare): ………………………………………………………………. 
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U    MANUTENZIONE STRADE – MATERIALI EDILIZIA 
 
 U01 Segnaletica ed accessori 
 U02 Arredo urbano 
 U03 Pavimentazione stradale con bitumato o autobloccanti, ecc. 
 U04 Fornitura sale, ghiaia e bitumato 
 U05 Sgombero neve 
 U06 Taglio erba, pulizia fossi 
 U07 Scavi e trivellazioni 
 U08 Altro (specificare): ……………………………………………………………………… 
 
V   SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
 
 V1  Di Progettazione  
 V 2 Di studi e indagine 
 V 3 Attività propedeutiche alla progettazione e/o finalizzate a specifiche 

procedure 
 V 4 Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
DOCUMENTI  ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 
(in corso di valitidtà) 
 
 
 
 
 
 
 

Data,         TIMBRO E FIRMA 


