
Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “E. Puxeddu”

Via Porrino, 12
09034 – VILLASOR

OGGETTO: Richiesta inserimento Elenco Fornitori

Il sottoscritto _____________________________ nato a  _____________________________ Prov. ( ____ )

il _________ residente in __________________________ via _______________________ cap. _________

tel. _______________ fax. ______________ e-mail: ____________________________________________

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa:

DITTA
SETTORE

CON SEDE LEGALE IN
SEDE OPERATIVA IN

VIA    N. VIA N.

PROVINCIA DI CAP. PROVINCIA DI CAP.

INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO PEC

PARTITA IVA N.
CODICE FISCALE

CCNL APPLICATO
NUMERO DIPENDENTI

MATRICOLA INPS 
SEDE COMPETENTE 

POSIZIONE INAIL
SEDE COMPETENTE

CHIEDE

Di  essere  iscritto  nell’ELENCO  FORNITORI  dell’Istituto  Comprensivo  di  VILLASOR  relativamente  alle
seguenti categorie merceologiche e/o servizi:

- Tipologia di beni:

- Carta, cancelleria, materiale didattico

- Stampa e rilegatura

- Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici

- Materiali vari di consumo 

- Vestiario da lavoro 

- Accessori e mobilio per uffici 

- Accessori per attività sportive, ricreative e di laboratorio 



- Materiali e strumenti tecnico specialistici 

- Materiale e attrezzature informatiche, hardware e software 

- Medicinali, materiale sanitario e igienico attrezzature per la pulizia dei locali.

- Articoli e materiali per alunni diversamente abili

- Tipologia di servizi:

- Contratti di assistenza software e hardware per uffici di segreteria

- Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature

- Manutenzione ordinaria, arredi e complementi di arredo

- Servizio trasporto per visite di istruzione 

- Organizzazione viaggi d’istruzione 

- Noleggio macchinari o altri beni

- Assistenza software e hardware per laboratori multimediali

- Servizi bancari, postali telegrafici e assicurativi

- Ristoro, distributori automatici

- sicurezza e privacy 

- servizi medico-sanitarie 

- formazione

- collaborazioni, esperti esterni 

- partecipazione a reti di scuole e consorzi

- altri servizi.

E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente

CONSAPEVOLE

Delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  DPR 445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

Che quanto di seguito riportato risponde a verità:

1. che  l’impresa  è  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  di  _________________________  n.
_______________ del _______________;



2. che la Cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o all’Albo Regionale di ____________________ al n.
______________ in data ______________;     

3. non si trova nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni (normativa antimafia);

4. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei beni e
servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti);

5. non ha in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
6. non ha subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non  ha

procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
7. non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a  procedure

d'appalto;
8. è 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;
9. è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i  conseguenti

adempimenti, secondo la legislazione italiana;
10. non si  trova in stato di  fallimento, liquidazione, di cessione di attività,  di concordato preventivo o di

qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e non
ha in corso alcune delle procedure suddette;

11. è in possesso di tutti i requisiti  previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta
l'iscrizione nell’elenco dei fornitori.

12. Altre dichiarazioni (es. certificazioni di qualità) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di aver preso visione della seguente documentazione pubblicata nel sito web istituzionale
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente / Atti generali:
    • Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per il trattamento
dei dati dei fornitori.

Firma per presa visione (Timbro impresa e firma rappresentante legale)

______________________________________

N.B. Alla presente domanda potranno essere allegati  opuscoli,  volantini,  pieghevoli,  depliant  o brochure
informative circa le attività ed i prodotti dell’azienda.

Data ___________________

                                                                                                In fede __________________________

                                                                                           (Timbro impresa e firma rappresentante legale)


