
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Enrico MEDI” GALATONE (LE)

Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni,   
Elettronica ed Elettrotecnica, Grafica e Comunicazione

                  Creatività e Tecnologia  
Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate

Allegato A - Domanda di inserimento nell'Albo dei Fornitori istituito con 
provvedimento N. Prot. 3000/A15 del 17/5/2014

al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. "Enrico Medi"

Via Antonio Scorrano 6
73044 Galatone (LE)

leis037009@pec.istruzione.it

Oggetto: Richiesta di inserimento nell'Albo dei fornitori

Con la presente il sottoscritto

nato a provincia di  

il giorno (gg/mm/aaaa) in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa

Impresa

Sede legale

Indirizzo

Comune (Provincia)

Partita IVA

Codice Fiscale

Posta elettronica

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei fornitori dell’I.I.S.S. “Enrico MEDI” di Galatone (LE) per le seguenti categorie 
di forniture, prestazioni e/o lavori:

1 Carta, cancelleria e stampati

1.1  Carta, cancelleria e stampati, registri

2 Materiali e accessori

2.1  Vestiario da lavoro

2.2  Accessori per uffici

2.3  Accessori per attività sportive e ricreative

2.4  Materiali e strumenti tecnico specialistici

2.5  Materiale informatico hardware e software

2.6  Farmaci e medicinali

2.7  Materiale igienico sanitario e di consumo per pulizia
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2.8  Apparecchiature per ufficio

2.9  Audio video

2.10  Cartellonistica

2.11  Materiali per laboratori

2.12  Prodotti chimici

2.13  Materiali per manifestazioni

2.14  Riviste e periodici

3 Fornitura di servizi

3.1  Contratti di assistenza software e hardware

3.2  Manutenzione e riparazione macchinari

3.4  Manutenzione ordinaria immobili, arredi e complementi di arredo

3.5  Distributori automatici

3.6  Servizio sorveglianza immobili

3.7  Servizio trasporto per visite guidate

3.8  Agenzie viaggi/organizzazione visite d’istruzione

3.9  Noleggio macchinari o altri beni

3.10  Manutenzione reti informatiche

3.11  Derattizzazioni - disinfestazioni

3.12  Servizi bancari e assicurativi

3.13  Manutenzione e riparazione estintori

3.14  Servizi ambientali – smaltimento rifiuti speciali

3.15  Lavori tipografici

3.16  Servizi sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008

3.17  Servizi sul trattamento dati D.Lgs. 196/2003

3.18  Servizi di formazione

3.19  Progetti PON C1-C5

3.20  Altri servizi (specificare): 

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
1. che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al 

settore per il quale si chiede l'iscrizione;
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2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

3. di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
4. di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non 

avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
5. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a 

procedure d'appalto;
6. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
7. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
8. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e 
non avere in corso alcune delle procedure suddette;

9. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è 
richiesta l'iscrizione all'Albo dei fornitori;

10. di acconsentire al trattamento dei dati personali, al solo fine dell'inserimento nell'Albo dei Fornitori

Informativa sul trattamento dei Dati Personali
In relazione ai dati raccolti con la suddetta dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, si comunica quanto segue in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 
13, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196):
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in 
mododagarantirela sicurezzae la riservatezzadeidatistessi;

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti ai fini della gestione dell’Albo 
dei fornitori;

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione 
all’Albo dei fornitori;

d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, quali i diritti di 
accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;

e) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Prof. Davide Cammarota, il responsabile è il Direttore SGA dott. Rosa Bianca Pelli;

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante

Altri Allegati:_________________________________________________________

Luogo e data 
timbro e firma del 

legale rappresentante
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