
 DOMANDA   DI  ISCRIZIONE

 

AL SIG. SINDACO                              
DEL COMUNE DI ACI CASTELLO
VIA DANTE, 28  -  ACI CASTELLO

 OGGETTO: Istanza di iscrizione per l’istituzione del nuovo elenco degli operatori economici.

 Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a____________________________

il ___/___/______ in qualità di legale rappresentante della società___________________________ 

con sede in _______________________, Via ___________________________- CAP___________ 

codice fiscale ________________________ e P. IVA _____________________ tel._____________

fax______________email__________________________ chiede l'iscrizione nell'Albo dell'elenco 

degli operatori economici del Comune di Aci Castello per le categorie merceologiche di beni e/o 

servizi e/o lavori di seguito indicate: (barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d'interesse);

SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 

1.1 Arredamento per ufficio 

 Mobili, complementi d'arredo ⃝

 Tendaggi, tappezzerie ⃝

 Materiale elettrico ⃝

 Materiale idraulico ⃝

 Materiale di ferramenta ⃝

 Segnaletica per interni ed esterni ⃝

1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio) 

 Computer, accessori, componenti; ⃝

 Toner e altro materiale informatico di facile consumo ⃝

 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro ⃝



 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche ⃝

 Apparecchiature e materiale per la fotografia ⃝

1.3 Forniture varie 

 Materiale di cancelleria ⃝

 Materiale igienico-sanitario ⃝

 Capi di vestiario per il personale ⃝

 Buoni pasto ⃝

 Mangime e prodotti per i cani e cavalli ⃝

 Prodotti per manutenzione (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc) ⃝

SEZIONE 2 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica 

 Impianti elevatori ⃝

 Impianti elettrici ⃝

 Apparati informatici (PC, stampanti) ⃝

 Sistemi di allarme e di vigilanza ⃝

 Impianti idrici ⃝

 Impianti di riscaldamento/raffreddamento ⃝

 Estintori e impianti antincendio ⃝

2.2 Servizi per il personale 

. Trasferte (agenzia di viaggio) ⃝

 Servizi sostitutivi della mensa ⃝

 Lavatura biancheria ⃝

2.3 Servizi per gli immobili 

. Pulizie ⃝

 Smaltimento rifiuti ⃝

 Manutenzione aree verdi ⃝

 Facchinaggio ⃝

 Trasporti ⃝



2.4 Servizi Vari 

 Servizi tipografici ⃝

. Servizi di sviluppo e stampa fotografie ⃝

. Ristorazione e catering ⃝

 Carrozzeria, verniciatura, riparazione auto ⃝

SEZIONE 3 - ACQUISIZIONE DI LAVORI 

3.1 Impianti 

 Impianti antincendio ⃝

 Impianti di trasmissione dati e apparati di rete ⃝

 Impianti di riscaldamento/raffreddamento ⃝

 Impianti elettrici e elettromeccanici ⃝

 Impianti di sicurezza e sorveglianza ⃝

 Impianti idraulici, termo-idraulici ⃝

 Impianti di scarico e fognature ⃝

 Infissi ⃝

3.2 Fabbricati 

 . Lavori edili ⃝

 Lavori di artigianato in metallo ⃝

. Lavori di artigianato in legno ⃝

 Lavori di artigianato in vetro ⃝

…………………………………….. 

• il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell'Albo Fornitori della 

Prefettura, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell'iscrizione 

all'Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

• il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà 

luogo alla cancellazione dall'Albo Fornitori; 

• ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui la 

Prefettura verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa

vigente. 



In conformità alle previsioni del Regolamento (art. 7), si allegano: 

- copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di 

iscrizione; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 conforme al fac-simile Mod. 2; 

- copia del Bilancio consuntivo, relativo all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione, ovvero altro documento considerato idoneo dalla 

Prefettura, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006; 

- certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l'Impresa ne sia in possesso; 

Nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore 

Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura speciale; 

altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell'Impresa; 

in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 

L'Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo ed agli atti ad essa correlati

(ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. _______________________________

presso la sede ________________________;tel:______________;e-mail:____________________. 

Data, ___/___/______ 

Timbro e firma 


