Mod. 1
ISTANZA DI ISCRIZIONE

ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Via S. Lorenzo 312/G - 90146 Palermo
Oggetto:

Albo di Laboratori accreditati da invitare a procedure di affidamento diretto e negoziato per
l'acquisizione di servizi di campionamento ed analisi di emissioni industriali in Attività presenti sul
territorio della Regione Sicilia

Il sottoscritto ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a
…………………………….………

prov.

(……),

codice

fiscale

…….…………………………,

residente

a

…………………………………………. prov. (…….), via …………………………………., n° ……, c.a.p. ……………, in
qualità

di

…………..…………..……....................................................................................................................

dell’impresa

……………………………………………………….…… con sede legale in …………………….……………, prov. …….,
Via ……………………….., n° …….., c.a.p. ………....., codice fiscale n. …………….…………….…………..……….,
partita IVA n° ………………..……………...………, e con sede operativa in …………………………………………, prov.
….., via ……………………………, n° ………, c.a.p. ……..….. pec…………………………………………………..

CHIEDE
L’ISCRIZIONE all’Albo indicato in oggetto come: [*]
impresa singola – imprenditore individuale, artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a, del D.
Lgs. n° 50/2016 – nel seguito Codice)

□

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del Codice)

□

consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del Codice)

□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (art. 45,
comma 2, lett. d, e, g, del Codice);

□

Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del Codice)

□

Luogo e data
_____________________________
TIMBRO E FIRMA[1]
____________________________________________

AVVERTENZE

[*] Segnare con X la casella che interessa.
[1] È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD.
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