Allegato A - inviare esclusivamente via PEC taic860004@pec.istruzione.it
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.S. “PASCOLI - GIOVINAZZI”
CASTELLANETA - TA

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO D E I F ORNITORI DI BENI E SERVIZI
di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
Il sottoscritto
nato a

(prov.

residente a

) il

/

/

(prov.

)

in via
codice fiscale
in qualità di
in caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme all’originale

dell’impresa
indirizzo PEC

tel
CHIEDE

di essere iscritto all’Albo dei Fornitori dell’Istituto Comprensivo PASCOLI-GIOVINAZZI di Castellaneta per la/le
seguente/i, categoria/e:
r

1. Arredi e attrezzature per ufficio;

r

2. Arredi scolastici;

r

3. Attrezzature e sistemi informatici;

r

4. Attrezzature elettriche ed impianti di allarme;

r

5. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);

r

6. Accessori per uffici;

r

7. Accessori per attività sportive e ricreative;

r

8. Carta, cancelleria, stampati;

r

9. Contratti di assistenza software e hardware;

r

10. Grafica e tipografia per stampati;

r

11. Materiale di consumo informatico, elettrico ed elettronico;

r

12. Materiali di facile consumo (toner, cartucce etc);

r

13. Materiale di pulizia;

r

14. Materiale igienico/sanitario e di pronto soccorso;
Pagina 1 di 3

r

15. Materiale antinfortunistico;

r

16. materiale di facile consumo per attività didattiche;

r

17. Materiale pubblicitario e per manifestazioni (gadgets, coppe e targhe)

r

18. Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature, hw e sw;

r

19. Manutenzione ordinaria per immobili (fabbro/vetri/termoidraulica/falegnameria)

r

20. Materiali e strumenti tecnico-specialistici;

r

21. Noleggio macchinari o altri beni;

r

22. Organizzazione viaggi d’istruzione;

r

23. Servizi bancari e assicurativi;

r

24. Servizio trasporto per visite guidate;

r

25. Servizi sicurezza d.lgs. 812008

r

26. Servizi di ristoro.

r

27. Erogatori bevande e snack
A tal fine dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo che:
Ø la completa denominazione dell’impresa richiedente è
_
Ø la natura (pubblica o privata o mista) dell'impresa richiedente è

Ø la forma giuridica dell'impresa richiedente è
Ø la data di costituzione dell’impresa richiedente è
Ø l'indirizzo della sede legale dell’impresa richiedente è:
___________________________
Ø l'indirizzo della sede operativa dell’impresa richiedente è:

Ø la Partita IVA è
Ø il numero di Codice Fiscale è
Ø che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati iscrizione all’Albo o Lista Ufficiale
dello Stato di appartenenza):
•

numero di iscrizione
Pagina 2 di 3

•

data di iscrizione

•

forma giuridica __________________________________________________________________

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (Indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•

che la società è iscritta nel seguente albo professionale

______________________________________________________________________
Ø

i requisiti di capacità economico finanziaria sono i seguenti:
a)

b)

c)

fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi:
1. Anno

:

2. Anno

:

3. Anno

:

numero medio annuo di dipendenti, in servizio negli ultimi tre anni:
1. Anno

n.

2. Anno

n.

3. Anno

n.

Importo contrattuale relativo alle principali forniture di beni e servizi, eseguiti o in corso di
esecuzione (periodo ultimi tre anni) per categoria analoga a quella per la quale si richiede
l’iscrizione :

n.

Luogo, data

Descrizione

Importo

,

/

Committente

Periodo di
esecuzione

/
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Firma del legale rappresentante
(firmato digitalmente)
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