PROSPETTO “DATI GENERALI”
DIALOGO COMPETITIVO II° ESPERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI RCA/INCENDIO/FURTO A LIBRO MATRICOLA,
EVENTI
SOCIO-POLITICI
E
RISCHI
DIVERSI
DELL’AZIENDA
METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA
Da presentare unitamente ai documenti di gara nella fase III del Dialogo Competitivo

DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA: ..................................................................................
SEDE SOCIALE: ...................................................................................................................................……………...
CODICE FISCALE: ................................................................................................................................ . .
PARTITA IVA: ............................................................................................................................. ......…
N. TELEFONO: ........................... N. FAX: ........................... EMAIL:............................................….
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI: ...............................................................…
DATA INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPRESA: ......................................................................................…
ATTIVITA' ESERCITATA: ............................................................................................................. ..
CAPITALE SOCIALE VERSATO ALLA DATA ATTUALE: € ...................................................................
SOCIO che detiene alla data attuale una quota di capitale pari o superiore al 50% (ove esistente)
……………………………………………………………………………………………

PRESIDENTE e/o TITOLARE e/o AMMINISTRATORE DELEGATO:........................................................

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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2 ..............................................................….
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.....................................................................….
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RAPPRESENTANZA LEGALE

TIMBRO

Per la compilazione seguire le istruzioni sul retro.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

PROSPETTO “DATI GENERALI” – FASE III

Nota esplicativa delle modalità di compilazione
Denominazione impresa e forma giuridica
Indicare la denominazione dell'Impresa così come risulta nel registro delle ditte. Qualora siano in corso
variazioni di denominazione sociale e/o di ragione sociale indicare la precedente e la nuova denominazione,
anche se la registrazione alla C.C.I.A.A. è ancora in corso.
Sede sociale
Indicare indirizzo completo della sede legale, telefono e numero di fax.
Numero di iscrizione Registro delle Imprese
Indicare il numero di iscrizione attuale.
Data inizio dell'attività dell'Impresa
Indicare la data che risulta nel certificato della C.C.I.A.A.
Attività esercitata
Indicare l'attività assicurativa esercitata riportata sul certificato della C.C.I.A.A.(v. bando di gara).
Capitale sociale attualmente versato
Indicare l'entità del capitale sociale versato, alla data di compilazione della scheda.
Socio che detiene una quota >= 50%
Indicare il nominativo del socio (persona fisica o giuridica) della società che detiene o in altro modo controlla
quote di capitale pari o superiore al 50%.
Presidente e/o titolare e/o amministratore delegato
Indicare il presidente nel caso di società per azioni. Negli altri casi. indicare il/i nominativo/i del/dei titolari o
dell'amministratore delegato.
Consiglio di amministrazione
Indicare, accanto a ciascun nominativo, da quanti anni è presente nel Consiglio di Amministrazione. Nel caso
siano in numero superiore a dieci indicare i consiglieri che hanno la maggiore presenza (in anni) nell'organo
societario.
Rappresentanti legali
Indicare solo i nominativi dei Legali Rappresentanti diversi da quelli già indicati.

Si allega fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e s.m.i.

