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ISTANZA ALBO SERVIZI AUSILIARI  
 

 

Il sottoscritto……………….……………………………………………………...………...………………… 

Nato a ………………………………………………….….…il………………………………………………. 

Residente a…...……………………………………….………………………………….……………………. 

Legale Rappresentante della Società…………………...…………………………………………………… 

……………………………………………………………...….………………………………………………. 

Con sede legale in ………………………………………….…………………………………………………. 

Partita IVA……………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico……………………………………….………………….………………………………... 

mail……………………………………………………………………………………………………………..  

Pec……………………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

 L’iscrizione all’Albo Servizi Ausiliari istituito da SO.GE.M.I pubblicato sul BURL il giorno 29 

giugno 2022 per la seguente attività: 

 

◻ Pulizia, sanificazione e disinfestazione. 

◻ Lavorazione e confezionamento prodotto alimentare. 

◻ Servizi di riparazione e manutenzione impianti ed attrezzature (carrelli elevatori, impianti 

frigoriferi, impianti elettrici ed idraulici, impianti di elevazione, bilance). 

◻ Vending (fornitura impianto e materiali di consumo – manutenzione). 

◻ Servizi di fornitura ausiliari alle attività commerciali (a titolo esemplificativo ghiaccio 

alimentare). 

◻ Commercio prodotti ausiliari alla vendita (cartoleria, cancelleria, etc.). 

◻ Commercio al dettaglio. 

◻ Attività di somministrazione (bar, ristorazione, etc.). 

◻ Servizi di credito, assicurativi e postali. 

◻ Servizi doganali. 

◻ Studi professionali (commercialista, legale, architettura, etc.). 

◻ Recupero e commercializzazione imballaggi (pallet, bancali, cassette, etc.). 

◻ Altri servizi. 
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DICHIARA 

 

 di rispettare la disciplina vigente a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, 

a norma del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. ; 

 

 di assolvere gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale, assicurativa e 

assistenziale. 
 

 

Data, luogo                                                                Firma 

 

…………………….                                                 ………………… 
 

 

 

Si allega: 

 fotocopia documento d’identità dello scrivente; 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (con data antecedente non 

superiore a 6 mesi a quella di presentazione); 

 DURC (data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione dell’istanza); 

 

 

 

 

 

http://www.foodymilano.it/

