ALLEGATO A
Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Terralba
Corso Galileo Galilei,7
16142 GENOVA
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo dei fornitori
Il sottoscritto/a
prov.(
) il
prov.(

nato/a a
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa
con sede legale a
in via
n.
, Partita IVA

) CAP
C.F.

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesta Scuola per le seguenti categorie
di forniture di beni e/o servizi:
□ Assicurazione alunni e personale
□ Arredi e attrezzature per ufficio
□ Arredi scolastici
□ Attrezzature e Sistemi informatici
□ Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
□ Accessori per uffici
□ Accessori per attività sportive e ricreative
□ Carta, cancelleria, stampati
□ Contratti di assistenza software e hardware
□ Grafica e tipografia per stampati
□ Materiale di consumo informatico elettronico
□ Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
□ Materiale di pulizia
□ Materiale igienico/sanitario
□ Materiale antinfortunistico
□ Materiale di facile consumo per attività didattiche
□ Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio,HW e SW
□ Manutenzione e riparazione attrezzature
□ Materiali e strumenti tecnico specialistici
□ Materiale informatico e software
□ Noleggio macchinari o altri beni
□ Organizzazione viaggi d’istruzione
□ Pubblicazioni
□ Servizi bancari e assicurativi
□ Servizio trasporto per visite guidate
□ Servizi di consulenza – formazione
□ Targhe, targhette

NOTA BENE: È possibile scegliere più categorie barrando le caselle corrispondenti

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. B) con fotocopia di documento d’identità;
- informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta.
Luogo e data

Timbro impresa e firma rappresentante legale

ALLEGATO B
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Terralba
Corso Galileo Galilei,7
16142 GENOVA

Oggetto: dichiarazione di possesso requisiti generali ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori
Il sottoscritto
a

(prov.

nato il
)
in

qualità

di

dell’impresa
codice
fiscale
n.
e
Partita
IVA
, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Dichiara:
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per
la
seguente
attività
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
o numero
di
iscrizione
o data
di
iscrizione
o durata
della
ditta/data
termine
o forma giuridica
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
1)
2)
3)
4)
• di avere posizione n.
presso l’INPS di
sede di
con sede in

con

•

di avere posizione n.

•
•
•
•

che il numero di registro ditte corrisponde al seguente
anno
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/1
n° dipendenti
che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h), i), 1),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06 e

presso l’INAIL di

sede di

specificatamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
• non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in
precedenza dall’Istituto Comprensivo Terralba di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
residenza;
• di non aver, nell’anno antecedente, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
• 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;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
a) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest’ultima se
dovuta).
Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non si effettua autenticazione della presente
sottoscrizione ma si allega, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di

identità in corso di validità.
Luogo e data

Firma

ALLEGATO C
Informativa per il trattamento di dati personali (D.Lgs. 196/2003)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo Terralba nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore - responsabile legale – Corso Galileo Galilei, 7 – 16142 Genova
OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’Istituto Comprensivo Terralba di Genova,
nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Dirigente Scolastico
legale rappresentante informa che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge
(Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto a Genova, in Corso Galileo
Galilei,7 per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello
prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.
a)
Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
dell’iscrizione all’Albo fornitori di questa scuola e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b)
Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c)
Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’iscrizione;
d)
Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio
i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;
e)
copia dell’art. 7 è relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it,
ed è esposto all’albo di questa scuola;
f)
Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
a

(prov.

nato il
)
in

qualità

di

dell’impresa
con sede in
con
codice
fiscale
n.
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai
diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione dell’Albo fornitori della Scuola.
Luogo e data
Timbro impresa e firma rappresentante legale

