
Modello A 

Al Dirigente Scolastico 

Del 1° Circolo Didattico 

Giugliano in 

Campania (NA) 

OGGETTO: richiesta di iscrizione all’albo fornitori. 

Il sottoscritto nato a  

Prov.( ) il in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa: 

IMPRESA:    

CON SEDE LEGALE IN:  PROV. CAP. 

VIA 

CODICE FISCALE 

 N. 

PARTITA IVA N.  

TEL. FAX E-MAIL   

  REF. SIG./RA:   

CHIEDE 
di essere iscritto all’Albo fornitori della scuola in intestazione per la/le seguente/ii categorie di forniture 

e/o servizi: 

 □  Consulenza privacy □ Servizi inerenti visite e viaggi d’istruzione 

□  Lavori 

manutenzione 

ordinaria dell’edificio 

( edilizia, elettricità, 

idraulica, 

falegnameria etc.) 

(specificare)  
(è possibile evidenziare anche più scelte barrando al casella corrispondente) 

e 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 

□ che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al 

n.  per l’attività di  

□ di non trovarsi in stato di: fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e 

di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□  di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

□  che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e 

servizi dicuiall’art.80 DEL D.lgs 50/2016; 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori e delle imposte e tasse; 

□  di non aver reso false dichiarazioni; 

□  di osservare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) 

□  di essere a conoscenza dell’eventuale applicazione dell’articolo 26, DUVRI (documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali), del decreto sopra indicato; dichiara inoltre 

□  di avere la seguente certificazione di qualità ; 

□  di impegnarsi a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni rispetto ai dati forniti 

nella presente dichiarazione; 

□  Carta, cancelleria e stampati □ Accessori per attività sportive e ricreative 

□  Materiale tecnico specialistico □ Servizio fotocopiatori 

□  Materiale sanitario e igienico □ Assicurazioni 

□  Arredi  

□  Manutenzione, riparazione □ Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 

e fornitura hardware e software □ altro   

; 



□ di autorizzare codesta amministrazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.03.2003 n. 196, il 

trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: fotocopia della carta d’identità del legale 

rappresentante. 

Data  

In fede  

Timbro impresa e firma rappresentante legale 


