Allegato A – Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori
Al Dirigente Scolastico
Dell’ITIS “E.Torricelli”
Via Vallone
S.Agata M.llo
metf040006@istruzione.it
metf040006@pec.istruzione.it
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori
Il sottoscritto/a________________________________________nato/a__________________
il ________________a ________________________________ prov.(_____) in qualità di rappresentante
legale/titolare dell’impresa ________________________________________
con sede legale a_____________________________________ prov.(_____) CAP_____________ in
via________________________________________ n._______, Partita IVA____________________ C.F.
______________________.
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo fornitori di codesta Scuola per le seguenti categorie di forniture di beni e/o
servizi:
A) Fornitura materiali e accessori
□ A1) Carta, cancelleria e stampati
□ A2) Accessori e mobili per uffici
□ A3) Accessori per attività sportive e ricreative
A4) Materiali e strumenti tecnico specialistici
□ A4.1) materiale elettrico ed elettronico
□ A4.2) materiale idraulico
□ A4.3) materiale edile
□ A4.4) materiale di ferramenta
□ A4.5) prodotti chimici per laboratorio
□ A5) materiale informatico, hardware e software
□ A6) attrezzature e utensili per laboratori didattici
□ A7) Fotocopiatrici, stampanti
□ A8) Medicinali, materiale sanitario e igienico
□ A9) Cartucce per stampanti e toner
B) Fornitura servizi
□ B1) Assistenza tecnico-informatica
□ B2) Formazione del personale
□ B3) Formazione per la sicurezza
B4) Manutenzione ordinaria immobili
□ B4.1) manutenzioni edili ed idrauliche
□ B4.2) manutenzione infissi e serramenti
□ B4.3) sostituzione vetri
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B5) Manutenzione impianti e macchinari
□ B5.1) manutenzione impianti elettrici, macchinari e laboratori
□ B5.2) manutenzione hardware e software
□ B6) Noleggio impianti e macchinari
□ B7) Stampa e rilegatura
□ B8) Assicurazione alunni e personale
□ B9) Servizio trasporto per visite di istruzione
□ B10) Organizzazione viaggi di istruzione
□ B11) Smaltimento rifiuti speciali
(NOTA BENE: È possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente)
A tal fine, consapevole della sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per
le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di............................. con il numero.............……...dal.........................per lo svolgimento della
attività di……………………………………………………………………………………….;
- di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico Di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
e ai fini del controllo Equitalia (per pagamenti superiori a 5.000,00 euro);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale
e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere
a procedure d'appalto;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
residenza;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale
è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori.
Luogo e data ____________________________

Timbro impresa e firma rappresentante legale
___________________________________
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma
3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’iscrizione;
d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i
diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;
e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Reggente dell’I.C.S. “Antonino Caponnetto” di Palermo Prof.ssa Rosa Maria Rizzo.
Luogo e data ________________
In fede_____________________________
Timbro impresa/ditta e firma rappresentante legale

Si allega alla presente istanza copia del documento di identità del rappresentante legale della
impresa/ditta e modello di dichiarazione per la tracciabilità finanziaria (allegato B).
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