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Spett.le Istituto Comprensivo “Don Diana”
Via Cavour,20
81033 Casal di Principe(CE)
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori .

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella qualità di
Amministratore Unico/Amministratore
Delegato/Procuratore Speciale,
giusta procura speciale autenticata nella firma in
data
dal Notaio in
Dott.
Rep. N.
o legale
rappresentante
dell’impresa
C.F ./P. I.V.A.
con sede legale in via
n
cap
città
tel.
fax
iscritta nel Registro
delle Imprese di
al numero REA _
dal
e con sede amministrativa (compilare solo se diversa da quella legale) in
via
n
cap
città
tel.
fax
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo dei Fornitori, per le seguenti categorie merceologiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Assicurazione alunni e personale
Arredi ,attrezzature ed accessori per ufficio
Arredi scolastici e laboratori
Attrezzature e sistemi informatici ed audiovideo
Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, articoli di merceria, cartellonistica 81/2008 )
Accessori per attività sportive e ricreative
Carta, cancelleria, stampati
Contratti di assistenza/manutenzione software e hardware per noleggio attrezzature, macchinari o altri
beni
Distributori automatici
Grafica e tipografia per stampati
Materiale di consumo informatico elettronico
Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
Materiale igienico/sanitario e di pulizia
Materiale antinfortunistico
Materiale di facile consumo per attività didattiche
Noleggio attrezzature e strumenti
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (RSPP)
Pubblicità
Servizio controllo per l’igiene degli alimenti
Servizio trasporto per visite guidate ed Agenzie di viaggi
Servizi di consulenza – formazione
Sussidi didattici e tecnici
Responsabile della protezione dei dati (DPO)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni
false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , sotto la propria personale
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responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
che, questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di
, al numero
per attività di
e che esercita regolarmente attività di

,

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle fattispecie di esclusione previste dall’art. 38 del
D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stato emesso e non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate o errore grave o malafede nell’esercizio della propria attività professionale;
e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
g) di aver adempiuto agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa in materia;
l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso visione e di accettare l’intero Regolamento istitutivo dell’Albo Fornitori
parte integrante del Regolamento acquisto Istituto;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che
l’omessa, la parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo
Fornitori;
3. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali di cui
l’Istituto Comprensivo “Don Diana”verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti
ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Dichiarazione di capacità tecnica professionale ed economico finanziaria(all.C)
2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità o
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autocertificazione.
3. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda d’iscrizione;
4. Ulteriore certificazione, autorizzazioni e documentazione che si intende allegare per la
presentazione dell’impresa (max 10 pagine).
Data,

/

/
Timbro e firma

L’Impresa chiede che ogni comunicazione (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano
inviate al Sig. _
presso la sede
; tel:
; fax:
; e-mail:

Timbro e firma
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