
 (Allegato 2) 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE 
ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 

PRESSO I LOCALI DEL CENTRO FIERISTICO 
“LE CIMINIERE” DI CATANIA 

                                                                                                Alla Citta’ Metropolitana di Catania 

_l_ sottoscritt_  Titolo  professionale…………………………………………………………........................................................ 

Nome…………………………………………. Cognome…………………………………………………………….……………….. 

Residente  in:…………………….……………………………………… Prov…..                           C.a.p………………….. 

Indirizzo…………………………………….......................................... n°.......... Tel…..……….………. Cell…..……….………. 

C.F. …………………………………………. 

- Presa visione dell’Avviso Pubblico  n…..  del……………………….. della Città Metropolitana di Catania, in tutte le sue 
parti e nella sua interezza, comprensivo di allegati, per l’istituzione dell’Elenco Fornitori di beni e servizi funzionali alle 
attività delle imprese organizzatrici per la realizzazione degli Eventi presso i locali del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di 
Catania 

DICHIARA 

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai 
controlli di legge da parte della Città Metropolitana di Catania, nonché consapevole che verranno applicate le sanzioni 
previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 

□ Di essere libero professionista…………………………………………………………………… 

P. IVA…………………………………………... 
Iscrizione Ordine/albo……………………………………………………………………………….… 
PEC……………………………………………... 

□ Di essere Titolare 

□ Di essere il Rappresentante Legale 

della Società: 
Ragione Sociale…………………………………………………………………………….…………………………………...……… 
Sede……………………………………………………………………….. Prov…………………... ………… C.a.p………………. 
Indirizzo……………………………………............................................ n°........... Tel……….……….... Cell............................. 
P. IVA…………………………………………… 
Che la Società risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PEC……………………………………………… 

□ Iscrizione registri speciali/abilitazioni specifiche…………………………………………………………………………………. 

Di essere in regola con i contributi dovuti agli enti di previdenza, assistenza e di assicurazione (regolarità  D.U.R.C) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività di concordato preventivo ovvero 
che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Di essere in regola con tutte le caratteristiche indicate dal suddetto avviso pubblico, e, per quanto non espressamente 
richiesto o specificato, di essere comunque in possesso di tutti i requisiti necessari a svolgere la propria attività nel 
rispetto di tutte le norme, regolamenti e leggi in materia. 

Che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza previste dall’art.67D.lsg.159/2011. 



Che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa. 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell’Elenco dei Fornitori abituali di beni e servizi  per Eventi  e Manifestazioni tenute all’interno del 

“Centro Fieristico Le Ciminiere” Piazzale Rocco Chinnici - 95129 – Catania, per l’erogazione delle  

seguenti tipologie di fornitura/beni/servizi.(all. n.1) 

..…………………………………………………………………………………………..…………...…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..............................................................................................................................................................

……………………….............................................................................................................................................................. 

Allega copia del documento di identità. 

Data 
Timbro e Firma 

 

Sulla base delle informazioni fornite, acconsento, con la firma in calce alla presente, all’ utilizzazione dei miei dati 
personali per le finalità istituzionali del procedimento attivato e nel rispetto degli obblighi di trattamento di cui al D. Lgs. 
196/2003. 

Data 

Timbro e Firma 


