Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore
“G.Garibaldi”
C.da Lornano,6
MACERATA
OGGETTO: richiesta inserimento albo fornitori.

Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ Prov.(___)
Il ____________ in qualità di rappresentante legale/titolare __________ dell’impresa:
INTESTAZIONE
SEDE LEGALE IN
VIA
PROVINCIA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE

N°
CAP

CHIEDE
Di essere iscritto all’Albo fornitori dell’IIS “G.Garibaldi” di Macerata per le seguenti
categorie di forniture, prestazioni e/o lavori:
1. sezione forniture di beni
Materiali di edilizia in genere e ferramenta;
Cartolibreria, cancelleria ed articoli per uffici;
Tipografia;
Hardware e software;
Libri;
Agenzia di viaggi - Servizio autobus – Alberghi - Ristorazione
Articoli sanitari e produttivi per pulizia (detergenti, disinfettanti, ecc.)
Arredi
2. sezione forniture di servizi
servizi e lavori di manutenzione ricadenti nel settore edilizio;
servizi e lavori di manutenzione impiantistica elettronica;
servizi e lavori di manutenzione impiantistica idraulica;
servizi e lavori di manutenzione per opere di falegnameria;
servizi e lavori di manutenzione per opere in ferro;
servizi e lavori di manutenzione per opere di tinteggiatura;
servizi di assistenza attrezzature informatiche.
altri servizi ______________________________________

NOTA BENE: E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente

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
-

-

-

-

di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.
n. 163 del 12.4.2006;
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio
attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente
esplicitamente nell’oggetto sociale;
di essere possessori di Partita Iva (per i liberi professionisti)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e
tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
di non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività
professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro
dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla
vigente legislazione;
l’inesistenza di gravi violazioni accertate attinenti l’osservanza delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere a procedure d’appalto;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la
quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.

Luogo e data ___________

In fede ______________________
Timbro impresa e firma rappresentante legale

