
TITOLO DEL  PROGETTO 

Responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore

Nome e cognome Struttura di appartenenza 

Indirizzo e-mail telefono fax

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà intellettuale NO SI se si N. del 

GIORNATE FORNITORE C/O IMPRESA 

Ragione sociale

Codice fiscale 

Il sottoscritto nato a il

nella sua qualità di legale rappresentante della 

con sede in via CAP

quanto segue:

e  viene dettagliato di seguito Elenco soci e partecipazioni

Esperienza maturata in progetti simili N. anni di cui all'elenco allegato

Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni

Esperienza generale maturata N. anni

dal al 

Elenco personale impiegato per il progetto

Nominativo Codice Fiscale Titoli Esperienza

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione Rilasciato da in data 

* per Localizzarione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia Caratteristiche tecniche

Titolo progetto simile e breve 

descrizione

durata
costo progetto Denominazione cliente 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445/2000

Codice fiscale Loc.*

Denominazione Patecipazione 

DICHIARA

Il fornitore non ha  partecipazione reciproca a livello societario superiore al 10% con l’impresa/e richiedente/i il presente contributo 

ALLEGATO 4 - SCHEDA FORNITORE

Descrizione FORNITORE (1)



Nome e cognome 

Codice fiscale

Esperienza maturata in progetti simili N. anni di cui all'elenco allegato

Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni

Esperienza generale maturata N. anni

dal al 

e

dai clienti inseriti in elenco (3)

Firma (2)

______________________________________________________________

NOTE

(1)

Se trattasi di persona fisica indicare nome e cognome

(2) Se non si utilizza la firma digitale certificata occorre allegare copia del documento d'identità
(3) Vedi facsimile di Dichiarazione di consenso dati personali.  

Tale dichiarazione deve essere firmata dall'impresa richiedente, dal fornitore e dai clienti del fornitore inseriti nell'elenco autocertificato.

Non è obbligatorio allegare la presente dichiarazione ma occorre conservarla presso l'impresa e renderla disponibile in fase di controllo

di aver preso visione  e sottoscritto l'informativa ai sensi art.13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

di aver acquisito dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personal

Compilare una scheda per ogni fornitore. Si ricorda che il fornitore deve rispondere ai requisiti indicati nel catalogo.

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione Rilasciato da in data 

* per Localizzarione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia Caratteristiche tecniche

Descrizione eventuale esperto attivato 

Titolo progetto simile e breve 

descrizione

durata
costo progetto Denominazione cliente Codice fiscale Loc.*


