Allegato A) al Regolamento Albo Fornitori
(http://www.salvemini.na.it/trasparenza/docs/determine/ALBO_FORNITORI.pdf)

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
"G. Salvemini" di Sorrento
Naps180008@istruzione.it
OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori.
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________Prov.( ) il
___/____/____ codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
in qualità di rappresentante legale/titolare dell'impresa:
IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
VIA

N.

PROVINCIA DI

CAP:

PARTITA IVA N.
CODICE FISCALE
Posta elettronica ordinaria
Posta elettronica certificata
Telefono
PRESENTE SUL MEPA-CONSIP

Fax

 SI

 NO

CHIEDE
di essere iscritto all'Albo fornitori e delle Imprese di Fiducia anno scolastico _____/_____ del
Liceo Statale "G. Salvemini "di Sorrento per le seguenti categorie di:















assicurazione alunni e personale;
arredi e attrezzature per ufficio;
arredi scolastici;
attrezzature e sistemi informatici;
altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);
accessori per uffici;
accessori per attività sportive e ricreative;
carta, cancelleria, stampati;
contratti di assistenza software e hardware;
grafica e tipografia per stampati;
materiale di consumo informatico elettronico;
materiali di facile consumo (toner, cartucce etc);
materiale di pulizia;
















materiale igienico/sanitario;
materiale antinfortunistico;
materiale di facile consumo per attività didattiche;
manutenzione macchine e attrezzature, HW e SW;
manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature;
materiali e strumenti tecnico specialistici;
materiale informatico e software;
noleggio macchinari o altri beni;
organizzazione viaggi d’istruzione;
servizi bancari e assicurativi;
servizio trasporto per visite guidate;
servizio di sicurezza e salute;
servizio di medicina del lavoro;
altro: (specificare categoria se non presente nell’elenco sopra indicato)………………………………..
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
 non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio
attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente
esplicitamente nell’oggetto sociale;
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e
tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
 non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
 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;
 non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla
vigente legislazione;
 non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere a procedure d’appalto;
 essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la
quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.;
 di essere consapevole che le ditte invitate a partecipare alle trattative che non
invieranno alcuna proposta o comunicazione per almeno 2 volte consecutive
verranno cancellate d'ufficio dall'elenco fornitori .
Eventuali dichiarazioni aggiuntive:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei Dati Personali
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, dei
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 data 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; copia dell'ad, è disponibile a richiesta;
e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico del Liceo prof.ssa Patrizia Fiorentino.
Luogo e data_________________
In fede_____________________
Timbro impresa e firma rappresentante legale

