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MODULO RICHIESTA VERIFICHE ART 80-83 

DATI CONTATTI 

NOME DEL RICHIEDENDE STAZIONE APPALTANT TELEFONO MAIL 

FIRMATARIO CODICE FISCALE PA PEC1 

DATI OPERATIVI 

Verifica singola……………….……Verifica Semestrale...................................Verifica Annuale.......................Scadenza 2……………………….  

Specificare per i soggetti sottostanti quali prestazioni sono richieste, ovvero l’elenco delle informazioni che dobbiamo 
reperire ovvero il riferimento specifico alla normativa 

Al termine del lavoro le informazioni raccolte dovranno essere  

a) Anticipate per PEC mentre quelle cartacee dovranno essere spedite alla Stazione appaltante

b) Anticipate per PEC mentre quelle cartacee potranno essere distrutte

Le informazioni raccolte in formato digitale dovranno essere distrutte entro_giorni_________3 

SOGGETTI ECONOMICI SUL QUALE EFFETTUARE LE RICERCHE ……………….………………………………………………………… 

PRIORITA4 OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

1 Indicare l’indirizzo sul quale inviare le comunicazioni formali 
2 La scadenza va indicata solo se si sceglie che la richiesta deve essere ripetuta ; esso rappresenta la data entro la quale vanno fatti i controlli 
3 Nel caso di non indicazione le informazioni sono distrutte entro 30 giorni 
4 Tutte le richieste vengono trattate con il principio del best effort, ovvero prima possibile; tuttavia si prega di indicare il livello di priorità tra le 
diverse richieste in modo che possiamo indirizzare le energie su quella che per voi rappresenta la massima urgenza. 

RIFERIMENTO ORDINE
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

AL PRESENTE DOCUMENTO VA ALLEGATO SEMPRE LA DELEGA PER OPERARE SUI SISTEMI E/O PER 
RICHIEDERE LE INFORMAZIONI AGLI ENTI PER VS. CONTO. 
NEL CASO SI RICHIEDA DI EFFETTUARE DELLE VERIFICHE SUI REQUISITI SPECIALI DI CUI ALL'ART 83; IN TAL 
CASO VA ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL BANDO (BANDO, DISCIPLINARE DI GARA, LETTERA 
DI INVITO; CAPITOLATO ONERI SPECIALI)

Il sottoscritto…………………………………………………… dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali inerente i trattamenti oggetto della prestazione richiesta e disponibile sul sito 

https://www.bbspratiche.it/privacy, 

Luogo………………………..……….data………………………….Firma……………………..…………………………………………………………………. 
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