CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

Allegato B – istanza di rinnovo iscrizione
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art.
38 del D.P.R. 445/2000
Comune di Vicenza
Corso Palladio, 98
36100 Vicenza (VI)
OGGETTO: ISTANZA DI RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLE PROGETTUALITÀ DEFINITE
NELL’AMBITO DELLA PRESA IN CARICO SOCIALE A FAVORE DELLE
FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
(VOUCHER SOCIALI) 2021-2023

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________
con sede Legale a ________________________in via __________________________n°___
con sede Operativa a _____________________in via __________________________n° ___
telefono _________________________________ telefax _________________
Posta elettronica E-mail ________________________________________________________
Posta elettronica certificata _____________________________________________________
con codice fiscale n° ___________________________________________________________
P. IVA _____________________________________________________________________

CHIEDE
Il rinnovo dell’iscrizione all'albo fornitori per l'erogazione di prestazioni a supporto delle
progettualità definite nell’ambito della presa in carico sociale a favore delle famiglie beneficiarie
delle misure di contrasto alla povertà (voucher sociali) nella/e sezione/i:

□
□

1. attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro;

2. attività di formazione a competenze tecnico professionali specifiche per l’accesso al
lavoro;

□
□

3. servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età pre scolare;
4. servizi socio educativi, ricreativi e sportivi per minori in età scolare;

□

5. Voucher di servizio non discriminanti e fruibili in diversi ambiti di utilizzo per
sovvenzionare gli acquisti da parte di soggetti svantaggiati o da categorie di
soggetti comunque ritenute meritevoli di particolare tutela, anche finalizzati
all’acquisto di beni di prima necessità.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art.15,
comma 1 della Legge 183/2011 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
Che i requisiti per l’iscrizione del Soggetto da lui rappresentata all’Albo fornitori:

□
□

sono invariati

sono variati e precisamente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________
Il Legale Rappresentante
firma leggibile e timbro
___________________________
Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.
Alla presente istanza si allega inoltre la seguente documentazione :
(specificare) ______________________________________________

