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 Spett. NET Natura Energia Territorio S.c.a.r.l. 
Via A. Avogadro 

88900 Crotone 
pec: netnatura@legalmail.it  

 
 

Oggetto: Iscrizione “Albo dei fornitori di beni e servizi" 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _____________________ il _________________ 

e residente a ____________________ in _________________________________________ n° ___, codice 

fiscale _________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

_______________________________ con sede legale in_____________________ Via ______________ _____ 

n°_____, P.IVA _____________________________ Tel ________________ Fax ________________________ 

e-mail: __________________________ posta certificata: _________________________________________ 

sito internet__________________________ 

CHIEDE  
l’iscrizione nell'Albo dei fornitori di beni e servizi del Consorzio NET per le seguenti categorie (indicare con x):  
Forniture di beni 
 F.01 Apparecchiature e materiali per edilizia, impianti elettrici, idraulici e termici. 
 F.02 Apparecchiature e materiali per impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici, compresi software 
 F.03 Macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione 
 F.04 Apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc… 
 F.05 Mobili, arredi e suppellettili 
 F.06 Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne 
 F.07 Tende da interno e da esterno ed altri complementi d’arredo 
 F.08 Prodotti per l’igiene e la pulizia 
 F.09 Banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento 
 F.10 Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme antinfortunistica  e antincendio 
 F.11 Attrezzature, prototipi  ed impianti anche dimostrativi per energie rinnovabili ed efficienza energetica 
 F.12 Altre forniture non precedentemente comprese nelle categorie precedenti (specificare nelle note) 

Fornitura di servizi 
 S.01 Servizi e lavori edili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e riqualificazione di fabbricati 
 S.02 Servizi specifici di tinteggiatura, posa di cartongesso, di  muratura, di falegnameria e di vetraio 
 S.03 Servizi per la realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idraulici, climatizzazione e antifurto 
 S.04 Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 
 S.05 Servizi di trasporto persone a mezzo pullman 
 S.06 Servizi di agenzie di viaggio 
 S.07 Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati “fuori uso” 
 S.08 Servizi di pulizia,  igienizzazione e derattizzazione 
 S.09 Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio 
 S.10 Servizi di sorveglianza e vigilanza 
 S.11 Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale 
 S.12 Servizi di comunicazione, informazione, marketing e pubblicità 
 S.13 Servizi informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza e manutenzione sito web, canoni informatici 
 S.14 Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica 
 S.15 Servizi di interpretariato e traduzione 
 S.16 Servizi di catering e ristorazione 
 S.17 Servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori 
 

S.18 
Servizi di organizzazione di mostre, fiere, convegni, conferenze ed eventi, servizi di allestimento e gestione di sale di esposizione, 
accoglienza 
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 S.19 Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici 
 S.20 Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni, anche statistiche 
 S.21 Servizi medici  
 S.22 Servizi di noleggio, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici 
 

S.23 
Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le 
apparecchiature per sistemi di telecomunicazione 

 S.24 Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere. 
 S.25 Servizi di ingegneria 
 S.26 Servizi di noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per aule e laboratori 
 

S.27 
Servizi specialistici per l'implementazione di un sistema di qualità, ambiente e relativa certificazione, adeguamenti in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, adeguamenti in materia di privacy 

 S.28 Servizi specialistici per valutazione e monitoraggio 
 S.29 Servizi specialistici e assistenza tecnica a supporto delle installazioni ad accesso aperto e impianti dimostrativi 
 S.30 Servizi specialistici nei settori delle energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambient. 
 S.31 Servizi di formazione (progettazione ed erogazione corsi di formazione, materiale didattico, noleggio aule, etc.) 
 S.32 Servizi amministrativi, finanziari 
 S.33 Servizi di pianificazione strategica e supporto alle decisioni 
 S.34 Altri servizi, non compresi nelle categorie precedenti (specificare nelle note) 

NOTE  

 
DICHIARA 

che  le categorie indicate rientrano in quelle previste nella visura societaria che il Soggetto può svolgere; 
di  aver preso visione e di accettare integralmente I'avviso pubblico relativo all'istituzione dell'Albo dei 

Fornitori di Beni e Servizi con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri per la sua istituzione, tenuta e 
aggiornamento, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o regolamentari vigenti, e dichiara 
altresì di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
della legislazione vigente; 

di  essere consapevole delle sanzioni previste dalla legge per dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

ALLEGA 
1. certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Tale certificato deve riportare la dichiarazione 
che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e I'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i (disposizioni antimafia); 

2. autodichiarazione resa nelle forme di legge che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione previste dall'art.38 del Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 163/2006); 

3. copia di un documento di identità valido. 
 
____________lì ____________________ 

       Firma e Timbro  
           ______________________ 

 
Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e s.m.i., presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità e nell’ambito dello svolgimento delle 
operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

       Firma e Timbro  
           ______________________ 


