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    ICE - Agenzia  per la  promozione all’estero e 
    l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 

    Ufficio di Berna 
  
ICE – Agenzia Protocollo Interno n. 0015549/19 del 12/02/2019 UOP: ICE BERNA 

 
 

REGISTRO DEI FORNITORI DELL’ ICE – AGENZIA  
UFFICIO DI BERNA  

 
Modulo di Domanda 

 
Informazioni sull’azienda 
 
Nome azienda: 
Proprietario/Rappresentante: 
Nome Status legale della società 
Cognome Capitale sociale della società (€): 

 
Numero di registrazione nel registro di commercio o 
equivalente 

 

Partita IVA o equivalente  
fatturato netto equivalente negli ultimi tre anni 
Anno CHF 
Anno CHF 
Anno CHF 
 
Sede 
 
Citta‘ Paese 
Codice Postale  Telefono 
Indirzzo: 
E-mail Sito Web 
E-Mail Certificata ( se disponibile) 
Contatto ( Nome,posizione, telefono , email )  
 
 
Indirizzo per l'invio dei documenti per il bando di gara (se diverso dall'indirizzo ufficiale)  
 
Citta‘ Paese 
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Codice Postale  Telefono 
Indirzzo: 
E-mail Sito Web 
E-Mail Certificata ( se disponibile) 
 
Personale 
 
Personale occupato:  Di cui:  

§ Dirigenti 
§ Quadri 
§ Dipendenti 
§ Tecnici 
§ Lavoratori 

 
Certificato di Qualità  
 
 
 
 
 
Iscrizioni a ordini professionali specifici 
 
 
 
 
 
Altre informazioni  Servizi già forniti all'ICE - Agenzia di Berna o altre organizzazioni governative italiane in Svizzera : 
 
 
 
 
Settori per i quali è richiesta la registrazione nell'elenco dei fornitori: (max 2) 
 
Macro Settori:  
Organizzazione eventi e fiere con relativi servizi  
Forniture ufficio  
Mobili e macchine per ufficio 
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Lavori e manutenzioni 
Assistenza tecnica, giuridica, amministrativa e fiscale  
 
Settori:  
Descrizione della produzione per ciascun macro settore di iscrizione 
Organizzazione eventi e fiere con relativi servizi  
 
 
 
Forniture ufficio  
 
 
 
Mobili e macchine per ufficio 
 
 
 
Lavori e manutenzioni 
 
 
 
Assistenza tecnica, giuridica, amministrativa e fiscale  
 
 
 
 
 Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento per la registrazione e la gestione del registro fornitori dell'ICE-Agenzia italiana per il commercio estero. 
 Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che i dati a disposizione dell'Agenzia ICE saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità autorizzate dalla Legge e in conformità con alle disposizioni della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).  
 
Data                                                                                                                 Firma 


