
Marca da bollo € 16,00 

 

________________________________ 
(Timbro lineare della ditta) 

Alla SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS 

Servizio Amministrativo 
via Indipendenza n. 5 

09016 – Iglesias (CI) 

aca40172@pec.carabinieri.it 

Oggetto: Istanza di iscrizione all’Elenco degli operatori economici - Anno 2014. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________________________ (____) il ___/___/______ 

e residente a _______________________________________________ (____) in via 

_______________________________________ n. ______, c.f. _______________________________________, 

in qualità di: 

 Legale rappresentante della società _____________________________________________________________; 

 Titolare della ditta individuale ________________________________________________________________; 

CHIEDE 

di essere iscritto – per l’anno 2015 – all’Elenco degli operatori economici istituito da codesta Scuola. 

A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’Avviso inerente all’istituzione dell’Elenco degli operatori 

economici nonché consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e artt. 476 e segg. del Codice Penale), comunica i seguenti dati inerenti all’attività svolta (compilare 

tutte le voci sottostanti): 

 

- Partita i.v.a.: ____________________________________; 

- Sede legale: via _________________________________ n. _____, Comune ___________________________ (____) 

c.a.p. ________; 

- Sede operativa (se diversa dalla legale): via _________________________________ n. _____, Comune 

___________________________ (____) c.a.p. ________; 

- Recapito corrispondenza: □ sede legale - □ sede operativa; 

- Tipo impresa: □ società/ditta - □ lavoratore autonomo; 

- C.C.N.L. applicato (se datore di lavoro): _____________________________________________________________; 

- I.N.P.S.: matricola azienda (se datore di lavoro) _________________________________, posizione contributiva 

individuale (se autonomo) _________________________________, sede competente ___________________________; 

- I.N.A.I.L.: matricola azienda/posizione contributiva ___________________, sede competente______________________; 

- Cassa Edile (se impresa edile): codice impresa _____________________________, codice Cassa ___________________; 

- P.E.C. : __________________________________________; 

- telefono: ___________________________________________. 

  



Categorie merceologiche di interesse: 

□ fornitura di apparecchiature sanitarie; 

□ fornitura di attrezzature per le mense; 

□ fornitura di attrezzature per le officine; 

□ fornitura di attrezzature sportive; 

□ fornitura di farmaci; 

□ fornitura di materiale di ferramenta; 

□ fornitura di materiale edile; 

□ fornitura di materiale idraulico; 

□ fornitura di materiale per la riparazione delle armi; 

□ fornitura di materiale sanitario; 

□ fornitura di ricambi per i veicoli; 

□ fornitura di utensileria; 

□ fornitura e installazione di pneumatici; 

______________________________________________________________________________________________________ 

□ lavori edili sugli immobili demaniali (bonifica, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, 

ristrutturazione); 

     Tipologia di lavori di edilizia eseguiti: 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

□ affidamento in concessione del servizio di barberia; 

□ servizio di calzoleria; 

□ servizio di carpenteria metallica; 

□ servizio di facchinaggio; 

□ affidamento in concessione del servizio di gestione bar/pizzeria all’interno della caserma; 

□ affidamento in concessione di un’area da destinarsi all’attività di servizi bancari/postali e/o all’installazione di 

apparecchiature bancomat (ATM); 

□ servizio di lavanderia; 

□ servizio di legatoria; 

□ servizio di manutenzione degli archi di lavaggio; 

□ servizio di manutenzione degli elettrodomestici; 

□ servizio di manutenzione degli impianti di videosorveglianza; 

□ servizio di manutenzione degli impianti idraulici; 

□ servizio di manutenzione delle apparecchiature sanitarie; 

□ servizio di manutenzione e bonifica dei poligoni di tiro; 

□ servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli (carrozzeria); 

□ servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli (meccanica); 

□ servizio di sartoria; 

□ servizio di smaltimento rifiuti speciali; 

□ servizio di smaltimento di materiali (arredi, attrezzature informatiche, veicoli, vestiario, etc.) dell’Amministrazione 

dichiarati fuori uso/servizio, anche mediante il ricorso all’istituto della permuta; 

□ servizio di traslochi; 

□ servizio di lisciviatura industriale di materiale di casermaggio; 

□ affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici; 

□ _________________________________________________________________________________________; 

□ _________________________________________________________________________________________; 

□ _________________________________________________________________________________________. 



Attenzione: 

Allegare la copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza. 

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, è obbligatoria la compilazione di tutti i campi del modello. 

_______________________, ___/___/______ 

(località e data) 

____________________________________ 

(firma del titolare/legale rappresentante) 




