
Domanda di conferma dei requisiti per l’anno_______

Spett. Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato
Via Cacudi,3

            70123 BARI
            segreteria.ztlcba@poliziadistato.it

 zonatlc.pugliabasilicat.ba@pecps.poliziadistato.it
 

Oggetto: Domanda di conferma della iscrizione nell’elenco degli operatori economici di lavori, 
servizi e forniture con procedura in economia.

Presentata dall’operatore economico__________________________________________________
Natura giuridica___________________
indicare: SPA se Società per Azioni, SNC se Società in Nome Collettivo, SAS se Società in Accomandita Semplice, CON se Consorzio, SRL se 
Società a Responsabilità Limitata, SAC se Società in Accomandita Semplice, IND se Ditta individuale, SCO se Società Cooperativa

Il sottoscritto_________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il ____________________________
In qualità di (indicare la carica sociale) __________________________________ 
della società_________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ nr.______________
C.A.P. __________ Località______________________ Provincia_______________________
Telefono n._____________________  Cellulare n.____________________________________
Email:______________________________________________
Posta Certificata____________________________________________
Sito aziendale_______________________________________________

conferma 
Per l’anno _______ l’iscrizione dell’elenco in oggetto indicato per le seguenti categorie:
1)________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________________ 
5) ___________________________________________________________________________
6)___________________________________________________________________________
Dichiara,  per  quanto  attiene  la  capacità  economica  che  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  ha
realizzato il seguente fatturato:

a) Anno _____: € ___________________
b) Anno _____: € ___________________
c) Anno _____: € ___________________

Conferma, sotto la propria responsabilità, i dati contenuti nell’Allegato A e B inviati lo scorso anno.
Allega, ove richiesto dalla categoria, la propria offerta economica. 

Timbro e firma
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Scadenzario.
Termine per la presentazione domande per iscrizione elenco: 30 giugno 2013
Scadenza 1^ anno: 31 dicembre 2013.
Conferma dati per l’anno 2014. Entro il 31 dicembre 2013.
Scadenza 2^ anno: 31 dicembre 2014. 
Conferma dati per l’anno 2015: entro il 31 dicembre 2014
Scadenza 3^ anno: 31 dicembre 2015
Dopo tre anni la ditta dovrà produrre la domanda di iscrizione ex-novo. 

Normativa valida per tutti i partecipanti. 
a) D.L. 185 del 29 novembre 2008 convertito in Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, art.  16.

Utilizzo della Posta Elettronica Certificata per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.   

Trasparenza Amministrativa.
Si comunica, al fine di dare ampia trasparenza, l’elenco degli uffici di questa Zona TLC:
Centralino 080/5349400
Segreteria:080/5349250
Consegnatario :080/5349252
Ufficio Acquisti:080/5349232/257/

E-mail: segreteria.ztlcba@poliziadistato.it
PEC: zonatlc.pugliabasilicat.ba@pecps.poliziadistato.it
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