CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Allegato 1
Istanza di iscrizione

Al

Polo Museale della Toscana

Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici n.4
50122 – Firenze
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL
POLO MUSEALE DELLA TOSCANA CON VALIDITÀ DAL 30.06.2018 AL 30.06.2021
Il/la sottoscritto/a ……………………………….……………………………
nato/a a ……………………………………….. (Prov. …..) il .…/…./……..
C.F. ……………………………………….…………………………………..
residente a …………………………………….. (Prov. …..)
in Via/Piazza ……………………………………………..….. n° …………...
in qualità di:
Legale rappresentante della società
Titolare della ditta individuale
CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco degli operatori economici istituito da codesto Ente per il periodo
compreso tra il 30.06.2018 e il 30.06.2021.
A tal fine, preso atto di quanto contenuto nell’Avviso inerente l’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), comunica i seguenti dati inerenti all’attività svolta
(compilare tutte le voci sottostanti):

Codice Fiscale: ______________________________________________ .
Partita IVA: _________________________________________________ .
Sede legale: Via/Piazza _______________________________________ n. ________,
Comune ____________________________________ (Prov. ____) c.a.p. _________________ .
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Sede operativa (se diversa dalla legale): Via/Piazza ___________________________________
n. ________, Comune __________________________________ (Prov. ___) c.a.p. _________ .
Recapito corrispondenza:
Tipo di impresa:

sede legale

società/ditta

sede operativa

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 _______________________________ .
E-mail: __________________________________________________
PEC _____________________________________________________ .
Telefono (utenza fissa e/o mobile):________________________________________________.
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“Evidenziare” le categorie merceologiche di interesse (le categorie devono essere comprese tra
quelle elencate nell’oggetto sociale risultante dal Certificato Camerale)

FORNITURE
Arredi, Apparecchiature e mobili per ufficio
1. attrezzature per la rilevazione delle presenze
2. attrezzature per l'archiviazione ottica
3. fax, fotocopiatrici e stampanti
4. telefoni fissi e cellulari
5. mobili, arredi ed accessori per ufficio
6. cartellonistica,targhe e segnaletica per ufficio
7. altri materiali
Articoli per archivio e magazzino
8. carrelli, scale e scaffali
9. armadi blindati e casseforti
Forniture tecniche
10. prodotti anti-incendio/di sicurezza, antintrusione, estintori
11. materiale e vestiario antinfortunistico
12. materiale sanitario e per il pronto soccorso
13. materiale elettrico e corpi illuminanti
14. materiale idraulico
15. condizionatori e materiale per riscaldamento
16. attrezzature fotografiche
17. apparecchi audiovisivi e di amplificazione
18. altri materiali
Materiali di consumo
19. articoli di cancelleria
20. carta per stampanti e fotocopiatrici,cartonaggi
21. timbri
22. toner e cartucce
23. materiale igienico e sanitario: detergenti e prodotti vari per la pulizia
24. bandiere
Prodotti informatici
25. accessori ed apparecchiature ausiliarie per informatica
26. apparecchiature multimediali
27. hardware
28. software e licenze
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Distributori automatici
29. cibi e bevande

SERVIZI
1. Manutenzione impianti ascensori
2. Manutenzione impianti idraulici
3. Manutenzione impianti elettrici e di illuminazione
4. Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento
5. Manutenzione estintori, impianti antincendio e antintrusione
6. Manutenzione aree e spazi a verde
7. Manutenzione e riparazione mobili e arredi per ufficio
8. Manutenzione deumidificatori e distributori automatici
9. Manutenzione impianti elettronici, reti cablate, telefonici, e trasmissione dati, gruppi elettrogeni e di
continuità
10. Manutenzione computer, stampanti, fotocopiatrici, telefax, scanner, apparecchiature per la registrazione
e proiezione
11. Servizi informatici: aggiornamento e sviluppo software, accesso e servizi rete internet
12. Servizi di pulizia ed igiene degli uffici e degli immobili, sanificazione, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e disinquinamento
13. Servizio di sorveglianza e vigilanza armata e non, pattugliamento e videosorveglianza
14. Servizi assicurativi
15. Servizi e incarichi di progettazione
16. Servizi di consulenza sulla privacy
17. Servizi di editoria, tipografici e di rilegatura
18. Servizi di comunicazione, immagine e pubblicità, organizzazione eventi, mostre e manifestazioni
culturali
19. Servizi di analisi di laboratorio nei settori: chimico, ambientale, fisico e microbiologico
20. Servizi di spurgo e smaltimento rifiuti speciali
21. Trasporti e spedizioni: traslochi e facchinaggio, spedizioni per corriere cittadino, nazionale ed
internazionale, servizio postale autorizzato
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LAVORI
Impianti
1. Impianti antincendio
2. Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
3. Impianti di riscaldamento e raffreddamento
4. Impianti elettrici ed elettromeccanici
5. Impianti di sicurezza e sorveglianza
6. Impianti telefonici
7. Impianti idraulici e termoidraulici
8. Impianti di scarico e fognature
9. Impianti TV/satellitari

Fabbricati
10. Lavori edili
11. Opere di restauro e di archeologia
12. Opere da vetraio
13. Opere da fabbro
14. Opere da imbianchino
15. Opere da falegname

Luogo, data
Timbro e firma
___________________________

