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Allegato A 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI ALL’ALBO FORNITORI DELLE 

AZIENDE DI ALLEVAMENTO DI FAUNA DA RIPOPOLAMENTO 

 

istanza di iscrizione all’albo fornitori 

 

 

              All’Ambito Territoriale di Caccia di Caserta 

              Viale Carlo III, 153 ex CIAPI  

              81020  San Nicola la Strada  - CE 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________________________ il _________________________________  

 

residente a _______________________________ in via _______________________________________ n° _______,  

 

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante ______________________________________________________ 

 

dell’impresa ____________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________ Prov. _________________ 

 

via/piazza_________________________________________________________________________ n° ___________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________Partita IVA ____________________________,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’albo fornitori delle aziende di allevamento di fauna da ripopolamento costituito dall’Atc 

Caserta come da Avviso Pubblico del 17/10/2017. 

 

A tal fine,  

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
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DICHIARA 

1. che a carico dell’impresa non sussistono le cause ostative a contrattare con l’Atc Caserta in base alle 

disposizioni delle legge vigenti in materia; 

2. di essere in regola, nel caso di presenza di personale dipendente, con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi assicurativi e previdenziali (INPS/INAIL), secondo la vigente legislazione e di applicare le norme 

contrattuali di settore; 

3. di essere a perfetta conoscenza della natura delle forniture eventualmente richieste in virtù dell’ammissione 

all’ albo fornitori; 

4. di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Atc Caserta, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto 

della normativa vigente, non proceda ad eventuali affidamenti allo stesso;  

5. di non essere stato assoggettato a sanzioni interdittive/limitative, in via temporanea o permanente, della 

capacità di contrattare con l’ATC; 

6. di aver tenuto conto, nel redigere la presente istanza, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

7. di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione antinfortunistica e dal 

D.P.R 303/56 (norme generali sull’igiene del lavoro); 

8. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze/abilitazioni amministrative, giuridiche, fiscali, 

sanitarie, obbligatorie per l’esercizio dell’attività di allevamento di selvaggina oggetto dell’Albo Fornitori di 

cui all’oggetto della presente. 

9. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per ogni esigenza procedurale e per la stipula di eventuale contratti; 

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio al quale andranno inviate tutte le comunicazioni 

indicando : 

 l’indirizzo …………………………………………………………………….................................................... 

 il numero di telefono …………………………………………………………………..……………………….. 

 il numero di fax ………………………………...………………………………………………………………. 

 l’e-mail ordinaria …………………………………………………………………..…………………………… 

 la posta elettronica certificata …………………………………………………..………………………………. 

Si allega : 

1. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale controfirmata ai margini. 

 

Luogo e data_________________________________ 

___________________________________ 

                             (Firma) 
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