Li ………………………….

Spett/le
CATALOGOPOLIZIA
CMMPTR53P26G478C
Via J.F.Kennedy, 8
06083 BASTIA U. - PG(Italy)

catalogopolizia@catalogopolizia.it
http://www.catalogopolizia.net .it, .org, .eu, .com, .biz

Oggetto: richiesta di INSERIMENTO ED ASSEGNAZIONE dello SPAZIO sul sito di nome a dominio catalogopolizia.it, .net. .org - .com - .biz - .eu e Dichiarazione di accettazione del “Codice-Qualità”.
Il sottoscritto .................................................................. autorizzato a rappresentare, per il presente accordo, la ditta...........................
...................................................................................... iscritta alla Camera di Commercio c/o Registro delle Imprese di ................
numero ................... il ……………………….; Partita IVA n ................................ con sede in
...............................................................via........................................................................ , chiede l’inserimento del nome e del logo
della Scrivente secondo le specifiche tecniche e economiche del settore di appartenenza e dei prodotti dichiarati contenute nel
modulo tecnico di registrazione inviato via E-mail dal/all’indirizzo elettronico catalogopolizia@catalogopolizia.it o via fax al n°
075.8012645 , assumendosi le responsabilità che derivano dall'utilizzo e dalla gestione del relativo contenuto trasmesso ed
impegnandosi a comunicare tempestivamente al
Catalogopolizia eventuali variazioni relative a:
1
2
3
4
6
7

mutamento della ragione sociale;
variazione del settore di appartenenza;
trattazione di articoli o servizio diverso da quello denunciato;
cessazione di utilizzo del nome a dominio collegato al catalogopolizia;
cessione del proprio spazio ad altro prodotto o ad altro partner non precedentemente dichiarato.
variazione di settore e/o prodotto commercializzato

accetta senza riserva e senza nulla a pretendere per il futuro, l’esclusione e la cancellazione immediata senza preavviso del nome,
logo e materiale online dal sito o siti con nome a dominio “catalogopolizia” alle estenzioni in essere a tale data, nel caso che si
verificasse il mancato rispetto ad un solo punto delle condizioni menzionate e sottoscritte nel seguente

“Codice-Qualità”
Io sottoscritto ................................................................... in qualità di legale rappresentante della ditta scrivente
..................................................................”, accetta ed aderisce senza riserve le condizioni ivi trascritte e dichiara che è in possesso dei requisiti
richiesti:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

che l’attività svolta dalla ditta”........................................................................................” è inerente ai prodotti e/o servizi denunciati, come si
evince dal certificato della CCIAA di _______________ allegato;
di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui
all’art.444 c.c.p. o equivalente normativa vigente nel Paese di appartenenza per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione ex art.3 L.1423/56 e succ. modd. ed ii.;
inesistenza di cause ostative ex art.10 L. 575/65 e succ. modd. ed ii. ;
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della L. 68/99 s.m.i.;
che la società o la propria persona non è mai stata/o condannata/o per concorrenza sleale o di avere processi a carico a riguardo.
di non aver mai avuto giusta contestazione “grave” per una fornitura.(servizio o prodotto non conforme alle dichiarazioni di vendita)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ..................................................................con sede in.........................................codice
postale..................., inoltre dichiara che :
•
accetta senza riserva le condizioni previste nel presente “Codice-Qualità”
•
è pienamente consapevole di quanto dichiarato sotto la sua personale responsabilità
•
solleva da ogni responsabilità penale e civile il “catalogopolizia” ed il suo Rappresentante legale, per il materiale inviato e
pubblicato sul sito o siti di cui sopra.
Lì..................................................

Il legale rappresentante

Si sottoscrive il contenuto della presente domanda, anche come dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi dell’art.
38, 46 e 47 del D.P.R. 445 / 2000, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore “ legale rappresentante”
della ditta...............................................................
Allegato : Copia fotostatica del documento d’identità legale rappresentante.
Allegato : Copia fotostatica certificato della CCIAA
Allegato : Modulo tecnico di registrazione “ dichiarazione settore e prodotti”

Lì..................................................

Il legale rappresentante
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