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Allegato A 

Spett.le 

ISIS “G. FORTUNATO  
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 – FAX 081/5133346 

                                          Email: sais04300d@istruzione.it   

Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 

Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI  

Il/La sottoscritto/a __________________________________ (allegato 1), nato/a a 

_______________________(___) il ___/__/_____, domiciliato/a per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_____________________ e legale rappresentante della 

__________________________________________, con sede in: 

Via/Viale/Piazza_______________________CAP______CITTA’__________________ (__) 

capitale sociale € ______________ iscritta al Registro delle Imprese di 

______________ al n. _____, codice fiscale n. __________________ , partita 

IVA n. ___________________  

di seguito denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese 

di _______________, per attività di ____________________ n 

rea______________ oppure è iscritta nel registro e/o albo 

_______________________previsto dalla normativa di settore 

_________________________ 

2.  che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei suoi   

confronti non sono  in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

3. Di avere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione  

pertanto: 
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a) nei cui confronti non è  stata pronunciata sentenza di condanna 

passata   in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto 

irrevocabile; 

b) di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(Durc) (c.d. regolarità contributiva); 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Dichiarato quanto sopra, l’Impresa manifesta il proprio interesse ad essere  

iscritto nell’Albo Fornitore  

 

Sezione A.     imprese con diritto di precedenza  e con l’ allegato listino 

dei  prezzi vincolante   

 

Sezione B      imprese senza diritto di precedenza e senza il  listino dei 

prezzi vincolante 

 

Categoria merceologiche  

a) Assicurazioni alunni e personale   

 

b)     Alimenti 

  

b) Arredamenti e complementi di arredo; 

   

c) Attrezzature per la scuola e strumenti didattici;  

 

d) Cancelleria;  

 

e) Hardware e Software; 

 

f) Materiale igienico sanitario; 

 

h)    Altro materiale di facile consumo (ferramenta e piccola utensileria 

ecc)  

i)      Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio HW e SW; 

 

l)     Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature;  

 

m)     Servizi di Consulenza e formazione;    

 

n)     Viaggi di istruzione  e visite guidate; 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

ISIS “ G. FORTUNATO” Angri   

 
 

 

Pagina 3 di 3 

 

0) Lavori pubblici 

 

p)  noleggio impianti e macchinari  

 

Inoltre l’impresa  

- si impegna nei confronti dell’Ente scolastico, per il presente anno 

scolastico,  al blocco dei prezzi indicati nell’allegato listino salvo 

le variazioni del 20%  preventivamente comunicate a mezzo pec.  

- elegge domicilio presso il presente indirizzo 

pec___________________________________ 

 

__________, li _________________ 

 

 TIMBRO e FIRMA_____________________________________________ 

 

 

Allego 

a) Copia documento di riconoscimento  

b) Listino prezzi dei prodotti (se ci si iscrive nella prima sezione) 

 

 

                                                 
 


