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Enti Soci Comuni di: 

Angiari - Bovolone - Casaleone – Cerea – Concamarise – 

Isola Rizza - Oppeano – Ronco All’Adige - Roverchiara – 

Salizzole –Sanguinetto - S. Pietro Di Morubio – 

 San Giovanni Lupatoto 

Allegato A 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI QUALIFICATI DI CAMVO SPA 
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) 

 

 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a_____________________________________________ IL___________________________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________Prov. _________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa ______________________________________________ 

Con sede nel Comune di ______________________________________________Prov. ________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Sede Legale Via / Piazza ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________Fax _____________________________________ 

E-mail ____________________________________________PEC___________________________________ 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta ed in riferimento all’oggetto, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, 

DICHIARA 

a) □ che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 

medesima;  

 

b) di essere iscritto alla  C.C.I.A.A. di_______________________________n. R.E.A. _________________  

 

c) (se presente) Di essere in possesso di certificazione SOA, ex DPR 207/2010 (se pertinente) per le seguenti 

categorie:________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

e che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte 

dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.  

 

d) (se presente) di essere in possesso della CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di 

validità, come previsto dall’art. 84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e/o delle seguenti certificazioni: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E CHIEDE 

 

Di essere iscritto negli Elenchi degli Operatori Economici Qualificati di Camvo SpA nelle seguenti categorie 

merceologiche (vedasi Allegato al Regolamento): 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Di essere in regola con il versamento agli Enti Previdenziali e contributivi (indicare le seguenti posizioni 

INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.   

 

 

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, e 

successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare 

riferimento all’art. 3 della citata Legge 

DICHIARA 

 

che il conto corrente (IBAN) __________________________________________________ 

acceso presso l’Istituto di Credito _____________________________________________________ 

risulta essere il conto dedicato sul quale Camvo SpA potrà predisporre i bonifici a Ns. favore. 

 

□ Dichiara inoltre di accettare quanto disposto dal CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO aziendale, 

consultabile attraverso il seguente link ->  http://www.camvo.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/ 
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Data _______________________ 

          Timbro e Firma 

          _____________ 

 

 

 

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”), con 

adeguamento al Regolamento UE 679/2016: 

 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è CAMVO SPA, con sede a Bovolone (VR), Via Dell’Aviere 27.  

 

□ Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 

679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

□  Acconsento al trattamento dei dati forniti nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 679/2016. 

 

_____________________________ 

                   (luogo, data) 

                                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

                                                                                              ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


