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Allegoto A

Gol Noflblel
Sede di Ca nicoilinÌ Bag nl

Vio P.  o londo, Sì
9ó010 Co nlcoliinÌ Bogni (SR)

Domondo dikcltlonè oll'Albo dèi fornfori Per
economio dèIGAL

I'dcqulslrione di beni è rervlzlln
Nollblel

in quoilò d liiolore/roppresenianie egq e/proclroiore genero è/procùrotore specio e
de 'opera loreèconomico

chiedè

diessere iscrillo allA bo deiFornitoí per IacquÈllone dibenie serr'iziÌn economio

delGAL Noiibeliper Le seguenii Coiegorie e/o sollocolegorie merceologiche

lA pend esclusione le Cotegorie/Sottocotegodé per le quoli sl chiede l'íscúnone

devoro es!ère coerenli con I'oggetto sociale ùullanle doll'lsctinonè alo

C.C.l. A. A. ct I appo d e n e nza)
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colegÒrid metcealagico itevandÒli dd| ÒppÒnló

flnserre ulierio, nghe se necessorol

A lol fin-. Òllè9o ollo domondo:

l) Dichiorozlone sosìiiuiivo, conlome ol modelo ili cuiol olegolo. B reso oi
sensi del DPR n. 4451200A e successlve modiliche e inlegrononi, di non

. lrovorsi ln nessuno dele condiloni oloiive previsle ollorì.38 del Decrelo
LegÌsloiivo n. ló31200ó;

2) Ceriificoìo di iscrinone nel regislro dello comero di commercio, Ìndlstrio.
oriigianoio e ogricoluro o neL regÌslro delle commisslorìi provincÌoll per
loirigionolo. in cono dl volidllò. conlenenie i nominolivo dei legoÌ
roppresenionli e oilelonone che 'impreso non si lrovi in foto cli
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liquidozione, foLlimenÌo, concordoio prevenlivo ovvero si Lovi nel pieno e
libero esercizo di fulìi i suoi dîiili, nonché contenenìe espliciio dlclluro
onlmono oisensidell'qn.9 del D. P.R. 252l98i

3) oíchiarozione sofiluiivo, conlorne ol modello dicuioll'olegoìo. c, reso o
normo del D.P.R. n. 145/2OOA e successive rìodilche e intesrozioni clol
Legole roppresenlonie del soggello rÌchiedenle, circo i possesso dele
copociiò economico finonzìorie e delle copocÌlò lecniche (ex orit. 4l e 42
de Decrelo legislolivo n. ló3/2006);

4) ioiocopia di un documenlo d'ideniiiò in corso di volidilò clel Legole
ropp€senionle del soggelÌo rìchiedenle owero dÌollro percono oulorizolo
ocl impegnore volidomenle il soggèito rÌchiedenie. In iol coso dovro essere
prodollo reloiivo delego/oulorizolonedílrmooisensÌdilegge.

5l allro :{speciricore)


