
MODELLO B

da  compilare a cura di operatori economici che sono già inseriti nell'elenco degli operatori
economici per l'acquisizione di SERVIZI e FORNITURE – sotto la soglia di rilievo comunitario -
del  Settore 1 – Servizio Contratti – Ufficio Provveditorato -  e hanno variato la ragione
sociale o la composizione societaria,
ed inoltrare esclusivamente:
all'indirizzo  mail  provveditorato@comune.schio.vi.it  (con  allegata  fotocopia  di  un
documento di identità del sottoscrittore)
oppure:
all'indirizzo pec schio.vi@cert.ip-veneto.net (firmato digitalmente)

Al Comune di Schio
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Oggetto:  Elenco  operatori  economici  per  l’acquisizione di servizi  e forniture   per  le
categorie del Settore 1 – Servizio Contratti – Ufficio Provveditorato:

 Comunicazione di variazione dati

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente a _______________________ Prov. ____ in Via ________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa___________________________

con sede in __________________________, Via/P.zza____________________________________

Tel. n. ______________________ telefax n. _____________________pec ___________________

indirizzo di posta elettronica _________________________p.IVA ___________________________

codice fiscale n. ___________________n.iscrizione Registro C.C.I.A.A._______________________

Codice Cliente INAIL _______________________________________________________________ 

Sede di __________________________________________________________________________

Matricola INPS (con dipendenti) n. _____________________________________________________

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ___________________________________

Sede di __________________________________________________________________________

C.C.N.L. applicato __________________________________________________________________

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta,

ESSENDO  A  CONOSCENZA  DELLE  SANZIONI  PENALI  PREVISTE  DALL’ART.  76  DEL  D.P.R.
28/12/2000, n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA

- di avere modificato la ragione sociale da 
__________________________________________

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


in:
__________________________________________

che  legali  rappresentanti  e  (eventuali)  direttori  tecnici  dell’Impresa  sono  i  seguenti
(nominativi, data di nascita, residenza e carica):
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati  personali  raccolti  dal  Comune  di  Schio  saranno  dallo  stesso  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti di acquisizione di beni e
servizi per il Settore 1.

Luogo e data ______________________

            Sottoscrizione e timbro dell'impresa
__________________________

Allegare fotocopia del documento d'identità del firmatario, se non sottoscritta digitalmente.


