
 
 
 
 
 

ELENCO FORNITORI 
 
Attraverso la compilazione del format sottostante le ditte che lo desiderano possono iscriversi all’ 
elenco Fornitori di Fiorenzuola Patrimonio inviando lo stesso a mezzo pec a 
sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it  
 
Si ricordano i requisiti necessari per l'iscrizione:  
 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui viene richiesta l’iscrizione 
 Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e 
servizi di cui art. 38 del D. Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 
 Indicazione della o delle categorie dell’elenco per la quali viene richiesta l’abilitazione  
 Indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente al quale inviare richieste e comunicazioni 
 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse 
 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali  
 
E' possibile ripetere la procedura, anche successivamente, in qualsiasi momento. I nuovi dati 
serviranno ad aggiornare la posizione, a condizione che la partita I.V.A. sia la medesima.  
 
Elenco Fornitori  
Informazioni azienda 
1. Ragione Sociale *  
2. Forma Giuridica *  
3. Partita IVA *  
4. Codice Fiscale *  
5. Indirizzo * 
6. CAP *  
7. Comune *  
8. Provincia *  
9. Sito internet *  
10. Email per contatti *  
11. PEC email Cerificata *  
12. Telefono *  
13. Fax * 
  
 
 
 



 
 
 
Dati del Rappresentante Legale  
1 Nome *  
2 Cognome *  
3 Data di nascita *  
4 Ruolo aziendale *  
 
Dati  
1. Iscrizione CCIAA *  
2. Data Iscrizione CCIAA *  
3. Numero REA *  
4. Sede INPS di competenza *  
5. Matricola INPS *  
6. Sede INAIL di competenza *  
7. Matricola INAIL *  
8. Agenzia Entrate di competenza * 
9. PEC Agenzia delle Entrate *  
10. Certificazione SOA (Si - No) *  
11. Indicazione beni e servizi offerti 
12. Codice univoco fatturazione elettronica
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