
 

Allegato A 

CARTA INTESTATA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Domanda di iscrizione Albo Fornitori 

 
 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli”  
Via C.Alberto,35 
 
70056 - MOLFETTA 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori dell’ Istituto Comprensivo “Manzoni-

Poli”di Molfetta 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _______________________ (____)  
 
il __________________, residente a ______________________________________ (__________)      
 

Via_________________________________________________________________________ n.___  
 

codice fiscale _________________________________ in   qualità   di   legale   rappresentante  della   

 

Ditta _________________________________________ con  sede in_________________________,  
 
Via ____________________________________,codice fiscale ______________________________ 
 
e P. IVA __________________________ , n. di tel._______________ n. fax __________________  

e indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

CATEGORIA  DI  APPARTENENZA  (se più di una,  definire per quali linee di prodotto) 

 

Produzione ______________________________________________________________________ 
(specificare se industriale o artigianale) 

Commercio ______________________________________________________________________  
(specificare se ingrosso o dettaglio) 

Servizi _________________________________________________________________________ 

 

Altre____________________________________________________________________________  

  

 iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria 

__________________________________________________________________________ 

 non iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

 

 



 

Allegato A 

CHIEDE 

 
di essere iscritta all’Albo dei Fornitori dell’Istituto Comprensivo “Manzoni - Poli” di Molfetta per le 

seguenti categorie merceologiche: 

 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/Targhe  

 Materiale di consumo informatico elettronico  

 Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)  

 Materiale di pulizia  

 Materiale igienico/sanitario  

 Materiale antinfortunistico 

 Materiale di facile consumo per attività didattiche 

 Libri e pubblicazioni di vario genere  

 Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, 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 / Stage linguistici e corsi di lingua  

 Servizi bancari e assicurativi 

 Servizi di autonoleggio con autista 

 Servizi viaggi e alberghieri  

 Servizi di editoria, tipografia-litografia-stampa rilegatura, grafica   

 Servizi di consulenza – formazione  

 Edilizia, ristrutturazioni, ripristini  

 Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato 

 Servizi informatici 



 

Allegato A 

 Servizi sicurezza D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 Servizi di Adeguamento al GDPR 679/2016  del  27 aprile 2016 

 

(si prega di barrare la/e casella/e corrispondente/i alla/e categoria/e d’interesse). 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del28/12/2000, 
 

dichiara inoltre: 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati; 

 non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016;  
 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 di__________________al 

n__________ con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si 
chiede l’iscrizione ;  

 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;  

 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. 
 
 

 
______________________________ 
               (data) 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA 
e  firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

Si allega: 

 

a) Copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; 

b) Dichiarazione art . 80 D.Lgs 50/2016 (Allegato B); 

c) Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 regolarmente 

sottoscritta (allegato C 


