
ALLEGATO n. 4 
 
FAC-SIMILE DI  DOMANDA PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
 
Singoli non possessori di partita iva 
 

Spett.le  
Associazione Magna Grecia Mare 

  Casotto Ex Locamare -  Banchina Sud  
73030 Tricase Porto ( LE ) 

 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco dei fornitori, professionisti e collaboratori di 
fiducia. 
 
Il sottoscritto______________________________________________________ nato a ______________________________ 

il___________________ residente nel Comune di___________________________________________________________ 

Provincia_________________________ Via/Piazza____________________________________________ n____________,  

C.A.P._______________C.F._________________________________________________ Tel.____________________________ 

Fax_________________________________________________ Cellulare ___________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere inserito nell’Elenco dei fornitori, professionisti e collaboratori di fiducia per le 

seguenti aree di attività (barrare 1 o più caselle): 

  Servizi 

1 Servizi di segreteria 

2 Traduzioni e servizi di interpretariato 

3 Opere edili e/o manutenzioni e/o impianti 

4 Realizzazione e manutenzione impianti navali e servizi di cantieristica per imbarcazioni 

5 Pulizia ordinaria e straordinaria 

  Altro 

6 Forniture e servizi vari non espressamente classificate  

 
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
1. di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro paese________________________________)  
2. di essere nel libero esercizio dei propri diritti civili e politici; 
3. di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nella 

manifestazione di interesse di cui in oggetto; 



4. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti 
penali pendenti. 
 

DICHIARA INOLTRE,  
di possedere specifiche competenze in (chiarire con poche parole chiavi gli ambiti  

operativi/specializzazioni/forniture di maggiore rilevanza): 

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

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

 
                                                FIRMA  

                                                                            
                                                    _____________________________________________________________________ 

                   (allegare fotocopia completa documento di identità)  
 

Allegati:  
  

1. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità con firma autografa; 
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modificazioni, dalla quale risulti il titolo di studio posseduto; 
3. gradito curriculum vitae con elencate le precedenti esperienze lavorative.  

  
      
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati 
personali. 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………….. dichiaro di essere informato che: 

1. ai sensi dell’art. 13 della legge sopra citata, tutti i dati inclusi nella documentazione 
oggetto della domanda di contributo sono necessari ai fini del procedimento di 
istruttoria tecnico amministrativa della stessa e verranno utilizzati elusivamente 
per tale scopo;  

2.  titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Magna Grecia Mare 
 
 
 
Data..............................................                 FIRMA …………………………………………………… 
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