
 
DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Spett.le Liceo Scientifico Statale 

Francesco d’Assisi 
Viale della Primavera 207 - 00172 Roma 
RMPS10000A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

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’__________________ (__) 

iscritta al Registro delle Imprese di ________________________________ al n. ___________________,  

codice fiscale n. _______________________________ , partita IVA n. _______________________________ 

e-mail   _________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

tel._____________________________________________ 

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 
 

- che questa Impresa è iscritta dal __________________  al Registro delle Imprese di _______________,  
 
per attività di ________________________________________________________________________  

                     (Nel caso in cui la domanda è presentata da un professionista indicare il relativo albo professionale) 

- che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’articolo 80 del d.lgs 50/2016;  
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica inerenti la categoria merceologica di 
opzione; 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile anche in riferimento all’attuazione di misure di 
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;  
- di essere in  regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  
- che risulta iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;  
- che nei propri confronti non sono state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre 
sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  
- che nei propri confronti non risultano in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del 
D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;  
- di essere in regola nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, 
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;  



- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.  
- che agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602, non risultano situazioni debitorie verso Equitalia.  
- 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. 
-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 interpellata per affidamenti 
attinenti una o più categorie merceologiche individuate dall’Istituto di seguito riportate:  
 

Categorie merceologiche 
Indicare con una 

X quella/e 
d’interesse 

1. Arredi e attrezzature per ufficio  

2. Arredi scolastici  

3. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software - LIM  

4. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)  

5. Attrezzature e accessori per uffici  

6. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative  

7. Carta, cancelleria, stampati  

8. Contratti di assistenza software e hardware  

9. Grafica e tipografia per stampati  

10. Materiale di consumo informatico elettronico (toner, cartucce etc)  

11. Materiale di pulizia e igienico/sanitario  

12. Materiale antinfortunistico e sicurezza  

13. Materiale specialistico per attività didattiche  

14. Manutenzione e riparazione idraulica - fognaria ecc.  

15. Manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature (elettricità)  

16. Servizi assicurativi per alunni e personale  

17. Organizzazione Corsi di lingua   

18. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.)  

19. Organizzazione viaggi d’istruzione / Stage linguistici   

20. Servizio trasporto per visite guidate  

21. Servizi di consulenza – formazione  

22. Edilizia, ristrutturazioni, ripristini  

23. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato  

24. Servizi di telefonia e trasmissione dati  

25. Manutenzione impianti idraulici  

26. Servizi di Medicina del Lavoro e attività correlate  

27. Servizi terziarizzati di pulizia e sanificazione locali  

28. Materiale specialistico per disabili  

29. Servizi di RSPP / Sicurezza  

30. Erogatori bevande e snack  
 

DICHIARA INOLTRE : 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati . 
 
Data ___________________________ 
 
Si allega copia documento di riconoscimento 

            
         TIMBRO E FIRMA 
 
___________________________ 

 
 


