
Modulo A/   Ditte, Associazioni, Cooperative, Società   -                                   inviare  a   ATIC809002@istruzione.it 

All'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro 

Via Nicola Sardi n. 29 

Rocchetta Tanaro (AT) 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’albo fornitori per la sezione forniture di beni e servizi di cui 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

Il sottoscritto                                                                                                                       

nato a                                                                          (prov.              ) il        /      /            

residente a                                                                                                    (prov.             ) 

via                                                                                                                                      

codice fiscale                                                                                                                       

in qualità di                                                                                                                      

in caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme all’originale. 

dell'impresa                                                                                                                      

indirizzo PEC                                                                   tel                                                    

chiede 

di essere iscritto all’albo fornitori dell'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro per la/le 

seguente/i, categoria/e: 

                                                                                                                                             
indicare il/i codice/i di interesse  (E’ possibile evidenziare più scelte) 

[ 1] Assicurazione alunni e personale 
[ 2] Arredi e attrezzature per ufficio 
[ 3] Arredi scolastici 
[ 4] Attrezzature e Sistemi informatici 
[ 5] Altri materiali di consumo (ferramenta e  
      piccola utensileria, etc.) 
[ 6] Accessori per uffici 
[ 7] Accessori per attività sportive e ricreative 
[ 8] Carta, cancelleria, stampati 
[ 9] Contratti di assistenza HW e SW 
[10] Grafica e tipografia per stampati 
[11] Materiale informatico  elettronico 
[12] Materiali di consumo (toner, cartucce,  
       ecc.) 
[13] Materiale di pulizia 
[14] Materiale igienico/sanitario 
[15] Materiale antinfortunistico 
[16] Materiale di consumo per attività  
       didattiche 

[17] Manutenzione macchine e attrezzature,  
       HW e SW 
[18] Manutenzione e riparazione macchinari e  
       attrezzature 
[19] Materiali e strumenti tecnico specialistici 
[20] Materiale informatico e software 
[21] Noleggio macchinari o altri beni 
[22] Organizzazione viaggi d’istruzione 
[23] Servizi bancari e assicurativi 
[24] Servizio trasporto per visite guidate 
[25] Servizio di Sicurezza e salute 
[26] Servizio di Medicina del lavoro 
[27] Servizio di Psicologia e pedagogia 
[28] Servizio di Assistenza alla persona 
[29] Creatività (Teatro, musica, arte, ecc.) 
[30] Lingue straniere 
[31] Sport 
[32] Esperti in varie materie a supporto della  
       didattica 



a tal fine dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo che: 

� la completa denominazione dell’impresa richiedente è 

       _                                                                                                                                         

� la natura (pubblica o privata o mista) dell'impresa richiedente è                                                

� la forma giuridica dell'impresa richiedente è                                                                             

� la data di costituzione dell’impresa richiedente è                                                                     

� l'indirizzo della sede legale dell’impresa richiedente è: 

___________________________                                                                                           

� l'indirizzo della sede operativa dell’impresa richiedente è: 

                                                                                                                                          

� la Partita IVA è                                                                                                                    

� il numero di Codice Fiscale è                                                                                                  

� il numero di matricola INPS è                                                                                                

� il numero di posizione INAIL è                                                                                               

� l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla 

stipulazione dei relativi contratti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

� che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di                                                                 . 

per la seguente attività                                                                                    .  

ed attesta i seguenti dati: 
1
 

• numero di iscrizione                                                                                             

• data di iscrizione                                                                                                  

• forma giuridica                                                                                               

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari: 
2 

                                                                                                                        , 

                                                                                                                         , 

                                                                                                                         , 

 
 



� che la società è iscritta nel seguente albo professionale 

 
                                                                                                                    

 

� è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso 

al trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro. 

 

Luogo, data                     ,      /     /           

Firma del legale rappresentante   

 

Note 

1. Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza. 

2. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza. 


