
Gara Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo	Allegato D



1
C:\Documents and Settings\UTENTE ASL\Documenti\SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA\BROKER\Allegato D - INDIRIZZI ENTI.doc




ELENCO DEGLI ENTI AVENTI COMPETENZA TERRITORIALE PER IL SOGGETTO CONCORRENTE



PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CODICE CIG 5482836366



Il/La sottoscritt……, 
Cognome ………………..……………………………………… Nome ………………………………………………..
Nat…… a ….……………………………………………….……. Il ……../...…../…..……….(Prov..………….....…..) 
residente in ……………………………………………………………..………………..(Prov.………………………..) 
Via ………………………………………………………………………………………...………, n....…… in qualità di 

 	Legale Rappresentante 

 	Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della ditta  ………………………………………………………………………………………………….……………... 
con sede in legale in  ……………………..………….……………………..……… (Prov. …………………....……) CAP …….…… Via ………………………………………………………………………..……………..…, n....………
C.F. n. ………………………………………………… P.IVA n. …………………………..……………………………
Tel. n. …..…..…/…………………………………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………… 


CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
	chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;

l’esibizione di un atto attestante dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 


DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

che l’elenco degli enti territoriali di competenza per l’attività prestata è il seguente:

Ente
Ufficio
Indirizzo della sede competente
(citta/via/n. civico/tel./fax)



C.C.I.A.
Registro imprese

Tribunale
Sezione fallimentare

Prefettura
Ufficio antimafia

Procura della Rep. c/o il Tribunale
Casellario giudiziario

Agenzia delle Entrate


Comune 
Ufficio tributi

Provincia 
Ufficio disabili

INPS


INAIL







Allegati:
	fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, a pena di esclusione;

originale o copia conforme della procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore munito dei necessari, a pena di esclusione.



Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..………………………. 
TIMBRO dell’impresa
e FIRMA  del Legale Rappresentante
      (indicare generalità e qualifica)
   
           ………………………………………………

