SCHEDA INFORMATIVA
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _____________ nella qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa______________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ partita IVA ____________________________
Con sede legale in via _________________________________ n° ________cap ____________
Città ___________________ Tel___________ fax _____________e-mail__________________
Con sede operativa in via ______________________________ n° ________cap ____________
Città ___________________ Tel___________ fax _____________ e-mail _________________
Iscritta al Registro delle Imprese di ________________________ n° REA __________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
Che tutte le notizie e i dati di seguito forniti e riferiti all’impresa rappresentata corrispondono
al vero impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse influire negativamente sulla
situazione aziendale rappresentata nella presente scheda.

1. ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI NELL’ULTIMO TRIENNIO:
(per imprese non in possesso di SOA)
Descrizione

Importo

Committente
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Tempi esecuzione

2. ATTREZZATURA TECNICA
Tipo/Marca/Anno
Fabbricazione

Quantità

Precisare se in proprietà,
leasing o altro

3. ORGANICO
3.a

numero medio dei dipendenti in servizio negli ultimi 3 anni

2012

2013

2014

3.b

numero medio dei tecnici in servizio negli ultimi 3 anni

2012

2013

2014

4. DIPENDENTI
Nome cognome

Data assunzione

Titolo studio

Posizione
nell’impresa

5. VOLUME D’AFFARI NEGLI ULTIMI TRE ANNI (Euro)
2014_______________________
2013_______________________
2012_______________________
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Titoli
professionali

6. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE S.O.A. (D.P.R. 34/2000)
Attestazione rilasciata in data_________________________dalla Società Organismo di
Attestazione ____________________________con sede in_____________________________
Categorie e classifiche:
Categoria

Classifica

Per le imprese non in possesso dell’attestazione S.O.A. indicare per i lavori eseguiti
direttamente negli ultimi cinque anni:
Anno

Categoria e Classe

Importo lavori
eseguiti direttamente

Costo complessivo del
personale

Curerà i rapporti con Ade Servizi S.r.l. il Sig. _______________________________ nella sua
qualità di ___________________ Tel. ______________ Cell. ________________ Fax
______________ e-mail _________________

Per i lavori appartenenti alla classe Pronto Intervento si segnala il recapito telefonico
dell’incaricato reperibile __________________

Parma, _______________________

________________________________________
(Timbro e firma leggibile del titolare o rappresentante legale)
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