Spett.le
F.I.P.S.A.S.
Ufficio Acquisti
Viale Tiziano, 70
00196 ROMA
La presente domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente per
via telematica, all’indirizzo di posta: acquisti@fipsas.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale della Ditta/Società/Azienda
…………………………….., chiede l’iscrizione nell’albo fornitori di Codesta Federazione ed
a tal fine comunica le notizie riportate nell’acclusa scheda informativa, allegando i
documenti obbligatori richiesti.
Prende atto che dall’eventuale esito positivo della presente
domanda,
non
discendono obblighi per la FIPSAS di inviti a gare.
Data
……………………………
Il Rappresentante Legale
(Firma e timbro della Ditta)
Allegati:
- Scheda informativa;
- Documentazione obbligatoria (Punto 10);

SCHEDA INFORMATIVA
1) Ragione Sociale
............................................................................................…………………………..
2) Sede Legale
............................................................................................ …………………………..
3) Codice Fiscale/P.Iva
............................................................................................ …………………………..
4) Indirizzo P.E.C. – Posta Elettronica Certificata
………………………………………………………………………………………………………………………
5) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
rispettivi ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al
settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione all’Albo
Città ....................................................... ………………………………………………………..
Data iscrizione ....................................................................................................
n. ......................................................................................................................
6) Attività principale esercitata
.........................................................................................................................

7) Sede Operativa (se diversa dalla Sede Legale)
.......................................................................................................
8) La Ditta è stata fornitrice nell’ultimo triennio del Coni o di altre Federazioni Sportive
Nazionali?
SI

NO

In caso affermativo indicare il nome dell’Ente ed i prodotti/servizi forniti, durata del
contratto e importo fatturato:
……………………………………………………………………………………………………….................
9) La Ditta è in possesso di certificazioni ISO e/o certificazioni equipollenti di qualità,
lettere di referenze per i beni ed i servizi offerti?
SI

NO

In caso affermativo specificare gli estremi unitamente alla data del rilascio
a) .............................................................................................................. .
b) .............................................................................................................. .
c) .............................................................................................................. .
d) .............................................................................................................. .
10)Documenti da allegare a pena di inammissibilità della domanda:
A) Ditta obbligata alla presentazione del bilancio:
a) Copia conforme dell’ultimo bilancio depositato;
b) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso

i rispettivi ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al
settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione all’Albo di data non
anteriore a sei mesi;
c) Copia del DURC in corso di validità.
B) Ditta non obbligata alla presentazione del bilancio:
a) Copia dell’ultima Dichiarazione IVA presentata;
b) Autodichiarazione di cui al facsimile qui unito;
c) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso
i rispettivi ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al
settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione all’Albo di data non
anteriore a sei mesi;
d) Copia del DURC in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e che alla data della presente non risultano a suo carico,
e/o degli organi sociali, misure di prevenzione in atto o pendenti, e consapevole delle
sanzioni di legge in ipotesi di dichiarazioni non veritiere, nel confermare le notizie
sopra indicate, s’impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Dichiara, altresì, di aver letto e compreso in ogni sua parte il regolamento Albo
Fornitori F.I.P.S.A.S. pubblicato sul sito internet federale all’indirizzo www.fipsas.it.
Presta il consenso, infine, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96, all’utilizzo delle
notizie fornite, esclusivamente per le finalità proprie dell’elenco fornitori della
F.I.P.S.A.S.
Data
……………………………
Il Rappresentante Legale
(Firma e timbro della Ditta)

QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DALLE DITTE
NON OBBLIGATE AL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

AUTODICHIARAZIONE
Con riferimento alla richiesta di iscrizione nell'Albo Fornitori della F.I.P.S.A.S. della
Ditta/Società ..................................... , il sottoscritto, in qualità di legale
rappresentante, dichiara sotto la propria responsabilità che non sussiste alcuna
segnalazione di irregolarità a carico della Ditta medesima presso la Centrale Rischi
della Banca d'Italia e che la relativa Situazione Contabile, riferita a non oltre due mesi
dalla data della presente, è quella di cui al prospetto accluso a questa dichiarazione.
In fede
Data
....................
Il Rappresentante Legale
(Firma e timbro della Ditta)

