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Allegato "A " 

           Al Dirigente Scolastico 

I.C. "Palmieri — San Giovanni Bosco" 

        71016 San Severo (FG)  

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori. 

II sottoscritto ………………………………………………………………………………………………...………..  

nato a …………………………….…Prov. (………) il …………………………residente a…………..……………  

Prov. (…………………… ) in Via……………………………………………………….………..……..n…………  

telefono …….…………………. Codice Fiscale …………………………………………………………………….  

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società …………………….……………………………  

con sede in…………………………………………… alla via ……………….…………….……………………….  

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : ………..…….……………………………….  

Email…………………………………………………………….…..………… PEC…………………………………………………..……………………………..  

CHIEDE 

di essere iscritto all'Albo fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesto Istituto Comprensivo per le seguenti 

categorie di forniture di beni e/o servizi (è possibile scegliere più categorie barrando le caselle corrispondenti): 

 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 per ufficio (toner, cartucce etc) 

 Materiale di pulizia 

 Materiale igienico/sanitario 

 Materiale antinfortunistico 

 Materiale di facile consumo per attività didattiche 

 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   

 Servizi bancari e assicurativi 

 Servizio trasporto per visite guidate 

 Servizi di consulenza - formazione 

 

A tal fine comunica quanto segue:  

Numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio___________________________________________  

Titolare e/o legale/i rappresentante/i della Ditta_________________________________________________  

Denominazione e sede della Ditta____________________________________________________________  
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Iscrizione presso il Registro Esercenti il Commercio (REC)________________________________________  

Si dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace, che:  

□ l’attività economica è iscritta alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche per le quali si 

richiede l’iscrizione  

□ l’attività economica è iscritta al M.E.P.A. per le categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione.  

 

A pena di esclusione: 

- allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante  

- allegare copia Certificato /Visura iscrizione alla CCIAA.  

- compilare il consenso al trattamento dei dati personali (all. C). 

- allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. B) con fotocopia di documento d'identità; 

- allegare D.U.R.C. in data non anteriore a 3 mesi; 

 

__________________lì ________________                 Timbro impresa e firma rappresentante legale 

                                                                                         ____________________________________ 


