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Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Concorezzo 

 

OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori con allegati  

 

Il sottoscritto______________________________nato a ______________________ Prov.(___) 

 

Il ________________ C.F.n°   ____________________________________________________ 

 

in qualità di ________________________________(rappresentante legale/titolare dell’impresa) 

 

DICHIARA I DATI DI IDENTIFICAZIONE:  

 

IMPRESA: RAGIONE SOCIALE  

NATURA GIURIDICA  

TIPO ATTIVITA’  

CON SEDE LEGALE IN  

VIA  N. 

PROVINCIA DI   CAP: 

TEL.  

TELEFAX  

INDIRIZZO E-MAIL  

PARTITA IVA N.  

CODICE FISCALE  

 
Legenda “identificazione” 

 

Nel campo “ragione sociale” deve essere indicata la ragione sociale per esteso. 

 

Nel campo “nat. giuridica” (natura giuridica) si deve indicare: 

 

- “SPA” se società per azioni - “CON” se consorzio - “SCO” se società cooperativa a resp. limitata 

- “SNC” se società in nome collettivo - “SRL” se società a responsabilità limitata - “IND” se ditta individuale 

- “SAS” se società in accomandita semplice - “SAC” se società in accomandita 

 

Nel campo “tipo attività” si deve indicare: 

 

- “1” se impresa produttrice - “2” se impresa commerciale - “3” se impresa di servizi - “4” se impresa produttrice e commerciale - “5” se 

impresa produttrice e di servizi - “6” se impresa commerciale e di servizi- “7” se impresa produttrice, commerciale e di servizi 

 

DICHIARA I DATI DI ISCRIZIONI: 

 

“certif. di qualità” si deve indicare: 

|________| - “SI” se attualmente in possesso di certificazioni o attestati di qualità;  

certif. di qualità - “NO” in caso contrario. 

|_____________________|                            |_______________________________________|  

numero registro imprese (tribunale)              località tribunale 

|_____________________|                           |_______________________________________|  

numero C.C.I.A.A.                                        località C.C.I.A.A. 

|___________________________________|  |_______________________________________| 

numero matricola INPS                             ufficio INPS competente 

|____________________________________| |________________________________| 

numero posizione assicurativa INAIL               ufficio INAIL periferico competente 
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CHIEDE 

 

Di essere iscritto all’Albo fornitori dell’I.C. di Concorezzo per le seguenti categorie di 

forniture e/o servizi: 

 

□ Carta, cancelleria e stampati 

□ Accessori per attività sportive e ricreative 

□ Materiale tecnico specialistico per laboratori linguistici, informatici, artistici, 

scientifici, ludici 

□ Materiale informatico e software 

□ Medicinali, materiale sanitario e igienico 

□ Contratti di assistenza software e hardware 

□ Servizio trasporto per visite istruzione e attività integrative per n. 1 giorno 

□ Organizzazione visite d’istruzione per più giorni 

□ Servizi bancari assicurativi 

□ Altri servizi (specificare)__________________________________ 

 

È possibile evidenziare più scelte barrando la/le casella/e corrispondente/i all’attività 

esercitata dichiarata alla Camera di Commercio I.A.A. 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci che comportano la decadenza dall’Albo 

 

DICHIARA 

 

□ che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ______________________ 

n.________________ del _____________________ (di cui si allega copia) 

oppure: 

□ che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o all’Albo regionale di 

_______________   al n.________in data ______________(di cui si allega copia) 

□ che non sussistono  cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di beni e servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 né cause 

ostative di cui alla L.575/1965; 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

□ di non avere effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle 

imposte e tasse; 

□ di applicare ai propri addetti i contenuti economici- normativi della contrattazione 

nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti; 

□ di avere  la seguente  certificazione di qualità 

 _____________________________________ 
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□ di utilizzare, per le transizioni finanziarie, il conto corrente bancario o postale 

dedicato cod. IBAN 

 
Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

□  

Banca  Agenzia  

 

e di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualunque cambiamento 

o modifica dello stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come da 

L.13/08/2010 n°136. 

A tal fine si allega fotocopia/e del/i documento/i di identità del titolare e/o delle 

persone delegate ad operare sullo stesso. 

□ nel caso di subappalti o subcontratti, di adeguare il contratto di appalto della 

clausola della tracciabilità  con l’obbligo della comunicazione relativa alla 

stazione appaltante. 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.03.2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati come sopra indicato (tutela della 

privacy). 

 

Data ________________ 

 

     In fede_____________________________ 

 

     *Timbro impresa e firma rappresentante legale 

 

 
*N.B. La firma può essere apposta in presenza di un funzionario incaricato ovvero, se la dichiarazione 

viene presentata per posta o a mezzo telefax o a mezzo di persona incaricata, occorre allegare fotocopia 

di un documento di identità del firmatario. 


