
 

Comunicazione variazioni / integrazioni Albo fornitori beni e servizi in economia 

MODULO “C” 

Parco Regionale del Serio 

(da presentare solo in caso di variazioni/integrazioni delle dichiarazioni/informazioni già fornite) 

 

  

 Al Parco Regionale del Serio 

Piazza Rocca n.1 

24058 Romano di Lombardia 

PEC: parco.serio@pec. regione.lombardia.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (Prov. ____) il __/__/____ 

codice fiscale __________________________, residente a ________________________________ 

(Prov. ____) Via/P.zza____________________________________________________n° ________,  

in qualità di  ______________________________________________________________________ 

della Ditta/Società_________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/P.zza __________________________________________________n°______ 

Cap ___________ Città ___________________________________________________ (Prov.____ ) 

Partita Iva _________________________ telefono _______________ fax ____________________ 

e-mail __________________________ PEC _____________________________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________Data registrazione C.C.I.A.A. ____________ 

iscritto/a all'Albo Fornitori di beni e servizi per le seguenti categorie merceologiche: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

l'inserimento delle modifiche (variazioni e/o integrazioni) di seguito indicate all'Albo Fornitori di 

beni e servizi del Parco Regionale del Serio: 

(specificare se trattasi di variazioni o integrazioni o entrambe) 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

A L L E G A 

 

la seguente documentazione variata e/o integrativa: 

(allegare documentazione, comprovante le variazioni intervenute rispetto a quelle indicate in sede 

di richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si dichiara che : tranne le variazioni e/o integrazioni elencate nel presente “MODULO C” sono 

confermati tutti i dati forniti e le dichiarazioni (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà) presentate in sede di richiesta di iscrizione all'Albo. 

Si autorizza il trattamento dei dati, finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure 

previste per il rinnovo dell'iscrizione all'albo fornitori di beni e servizi in economia del Parco 

Regionale del Serio, ai sensi del Regolamento U.E. n.679/216 e del Decreto Legislativo n° 196/2003 

e s.m.i. 

 

Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________________________  

 

Firma digitale 

 

 ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

La presente istanza deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 (Codice 

Amministrazione Digitale) in formato pdf. P7m.”. 

 

 

 

 

 

 


