Allegato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Polo Tecnologico Imperiese
Al Dirigente scolastico
Via S.Lucia,31
18100 Imperia
imis002001@istruzione.it
Oggetto: Iscrizione Albo dei fornitori di beni e servizi dell’ IIS Polo Tecnologico Imperiese

DITTA INDIVIDUALE

La Sottoscritta

'

con sede in
N°

Via
C.A.P.

Codice Fiscale

Partita
Tel.

IVA
Fax

E-mail
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'Albo dei fornitori di beni e servizi dell’ IIS Polo Tecnologico Imperiese
alla sezione n°

Tipologia

(di cui all'Allegato B);

a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente i l R e g o l a m e n t o A l b o f o r n i t o r i p u b b l i c a t o s u l
sito

www.polotecnologicoimperiese.it/amministrazione

trasparente/altri

contenuti

relativo all’istituzione dell’Albo dei fornitori (Allegato A) con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri per la
sua istituzione, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o regolamentari e dichiara altresì di non
trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.38 DLgs
163/2006:
lì
Firma

Si allega la seguente documentazione:
1.

2.
3.

certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Tale certificato deve riportare, oltre al codice attività del libero
professionista/ditta individuale/società, la dichiarazione che la ditta individuale/società non si trovi in stato di
liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge
575/1965 e s.m.i (disposizioni antimafia);
autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali;
copia di una documento di identità valido del Libero Professionista/Titolare o Rappresentante legale della ditta
individuale/società.

Ultimo aggiornamento 30/12/2015

Allegato B

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI e/o LAVORI
Le tipologie di fornitura per i quali si richiede l’iscrizione sono le seguenti:

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

B) Forniture di beni

1)Carta, cancelleria e stampati;
2)Materiali laboratori: elettrico,elettronico,ferramenta,tecnologico,fisica,chimica
e navigazione;
3)Materiale informatico hardware e software, uffici e laboratori;
4)Materiale sanitario,igienico e sicurezza;
5)Mobili, accessori uffici, aule,palestre e laboratori;

C) Fornitura servizi e/o lavori

1)Assistenza manutenzione, noleggi materiale informatico e macchinari;
2)Manutenzione arredi –apparati;
3)Viaggi e visite d’istruzione;
4)Servizi assicurativi e bancari;
5)Bevande e merende;
6)Assistenza D.A.;
7)Servizi telecomunicazioni;
8)Manutenzione mezzi di trasporto (auto e imbarcazioni).

Ultimo aggiornamento 30/12/2015

