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Spett.le 

Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito 
per l’Idrico e i Rifiuti 

 
 

Rinnovo iscrizione Albo fornitori di beni e servizi 
(da presentare, pena l'esclusione dall'Albo, entro il 30 giugno di ogni anno) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________________ 
(Prov. ___) il _________________ codice fiscale _________________________, residente a 
___________________ (Prov. ___), Via/P.zza ________________________ n° ______, in qualità 
di ___________________________ della ditta/società___________________________  
forma giuridica ____________________, con sede legale in Via/P.zza 
_______________________________ n° _________ Cap ___________ Città 
_______________________________________________ (Prov. ____)  
Partita Iva ____________________telefono ___________ fax ___________ - e-mail 
___________________  
avendo richiesto (ed ottenuto) l'iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi in data 
_____________________ con l'integrale accettazione delle clausole e delle condizioni e, in 
generale, di tutto quanto previsto nell'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento del suddetto 
Albo, compresi i relativi allegati, indicare le categorie merceologiche di iscrizione  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
  
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente autodichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le 
quali la stessa è stata rilasciata,  
 

D I C H I A R A 
(barrare una delle due caselle) 

 
□ Che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo sono tutt'oggi 
corrispondenti a verità ed autentiche, non avendo le suddette informazioni subito variazioni e/o 
integrazioni dalla data in cui vennero rilasciate e, quindi, CONFERMA integralmente, e senza 
eccezione alcuna, tutti i dati forniti e tutte le dichiarazioni (comprese le eventuali dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) effettuate all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo.  
 
□ Che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo hanno subito le variazioni 
e/o integrazioni riportate nell'ALLEGATO “Comunicazione variazioni / integrazioni”, e limitatamente 
a quanto non riportato nel suddetto ALLEGATO CONFERMA integralmente, e senza eccezione 
alcuna, i dati forniti e le dichiarazioni (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e di atti di notorietà) effettuate all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo. A tal fine, si allega 
l'ALLEGATO “Comunicazione variazioni/Integrazioni”.  
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Si allega fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
 
Luogo e data ___________________________  
 
 
 
 
Firma (per esteso e leggibile)  
______________________________________ 


