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MODULO PER CREAZIONE ALBO PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
(da compilare a macchina o in stampatello)

La compilazione della presente scheda costituisce presupposto indispensabile per poter far parte dell’albo fornitori di Acmar. La scheda si
configura come una autodichiarazione della scrivente; qualora venga riscontrato la non veridicità di quanto dichiarato, sarà cura di Acmar
prendere adeguati provvedimenti, tra cui la possibile esclusione dall’albo fornitori.

Informazioni generali
Singolo professionista

Studio associato

; Impresa/Ditta

; Società di professionisti

;

Altro_____________________

 Ragione sociale: __________________________________________________________________________________________________;
 Capitale sociale int. versato €___________________; Soggetta a direz. e coord. di:_____________________; Con socio unico: Sì , No 
(Le informazioni di questa riga solo nel caso di Spa, Sapa o Srl)

 Sede Legale: Loc.__________________________________________________ c.a.p. ____________ Prov. _____ Nazione ____________
 Via________________________________________________________________________________________________ N°___________
Tel.: _________________ Fax: _________________ Sito internet: __________________________ E-mail:____________________________
 Titolare /Legale Rappr. ___________________________________________________, con carica di_______________________________
 C.F. e Iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) di ________________________ N. ______________________ R.E.A. N.______________
(Solo nel caso di Impresa o Società di professionisti  Allegare fotocopia)

 Iscrizione Albo________________________________ di _____________________________________ N. __________________________
(Se prevista)

 P.IVA ____________________________________________________________________ Codice Attività prevalente |__|__|__|__|__|__|
(Se previsto)

Certificazioni:  UNI EN ISO 9001;  UNI EN ISO 14001;  BS OHSAS 18001;  SA8000 ; ____________________________________
( Allegare fotocopie delle certificazioni possedute)

Attività svolta:

N° personale in organico

.

Di cui:

laureati

, diplomati

Per le figure ritenute particolarmente qualificate indicare la mansione e i relativi anni di esperienza:
MANSIONE

Indicare le principali dotazioni tecniche possedute
DOTAZIONE TECNICA

ESPERIENZA

Q.TÀ

MANSIONE

ESPERIENZA

DOTAZIONE TECNICA

Q.TÀ

Per la Scrivente
___________________________, lì ______________

(Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante)

AVVERTENZE GENERALI
! LEGGERE ATTENTAMENTE !

 Tutti i dati e le informazioni contrassegnate dall’asterisco [] sono strettamente indispensabili ai fini della Vs. corretta qualifica. La
loro assenza renderà impossbilie il Vs. inserimento nel nostro Albo fornitori con conseguente impossibilità di procedere con qualsiasi
rapporto contrattuale.
D.LGS. 196/2003 art, 13 Informativa Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti verranno trattati da ACMAR S.c.p.a. in qualità di Titolare del trattamento,
unicamente per lo svolgimento dei rapporti commerciali, in essere o futuri con la Vostra società e per i conseguenti adempimenti ed obblighi contrattuali e di legge
derivanti. Potete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri
diritti al riguardo, di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendovi al Responsabile preposto Sig. Alfredo Branzanti ai seguenti recapiti: e-mail acmar@acmar.it, fax
0544-32022, tel. 0544-244411.. Per ogni altra informazione relativa al trattamento dei Vs. dati, vi invitiamo a consultare l’Informativa completa presente sul ns. sito
web www.acmar.it alla voce “Privacy”, oppure richiedendola via fax/e-mail ai numeri sopra indicati.

