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         Allegato A – Rev. 2 del 25/01/2022 

Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di Beni e Servizi di 

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

nato/a ……………………………………………………..………..il …………………………………………………………………………………….… 

residente a …………………………………………………………codice fiscale n. ……………………………………………………………….. 

documento di identità ………………………………… rilasciato il ………………………… da …………………………………………….. 

che agisce nella qualità di …………………………………………….…    (Titolare / Legale Rappresentante) 

dell’Operatore Economico …………………………………………………… con sede legale in …………………………………….…… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefono…………………………………………………..………………..Fax……………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail…………………….………………………….. indirizzo mail PEC ……………………………………………………………… 

C.F./partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei fornitori di codesto Ente per: 
 
a) le seguenti categorie di forniture di beni e/o servizi: 

 
□ 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 software e hardware 
□ 10. Grafica e tipografia per stampati 
□ 11. Materiale di consumo informatico elettronico 
□ 12. Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc) 
□ 13. Materiale di pulizia 
□ 14. Materiale igienico/sanitario 
□ 15. Materiale antinfortunistico 
□ 16. Materiale di facile consumo per attività didattiche 
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□ 17. Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, 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. Servizi di consulenza  
□ 26. Servizi di formazione 
□ 27. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato 
□ 28. Servizi per i corsi di formazione del personale  
□ 29. Prestazioni professionali e specialistiche nell’ambito dei servizi al lavoro e alla formazione 
□ 30. Altro ____________________________________________________________________ 

 
b) per le seguenti classi d’importo: 

❑ Classe 1 fino a € 10.000,00 

❑ Classe 2 fino a € 20.000,00 

❑ Classe 3 fino a € 40.000,00 

❑ Classe 4 fino a € 100.000,00 

❑ Classe 5 oltre € 100.000,00 

 

DICHIARA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 

• che la propria attività è relativa al codice Ateco  ________________________________ 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Regolamento dell’Albo fornitori di beni e servizi di O.D.P.F. Istituto Santachiara; 

• che la documentazione di iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi di O.D.P.F. Istituto 

Santachiara consta, oltre della presente domanda, dei documenti previsti dall’art. 6 del 

Regolamento per la formazione e la gestione dell’albo fornitori di beni e servizi di O.D.P.F. Istituto 

Santachiara; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ O.D.P.F. Istituto Santachiara qualsiasi mutamento 

dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, pena la 

cancellazione dall'Albo 

• che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato alle attività 

aziendali il seguente conto corrente bancario/postale: 

Numero conto corrente: ___________________________________________ 

Istituto di Credito: ________________________________________________ 

Agenzia: ________________________________________________________ 
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IBAN: _______________________________________________________________ 

• che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 
o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in 

_________________________________ Via ______________________________________ 

o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in 

__________________________________Via __________________________________ ___ 

• che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto.  

 
ALLEGA alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e provvisto dell’eventuale allegato procura 

generale/procura speciale 

• D.U.R.C. in data non anteriore a 3 mesi; 

• CERTIFICATO ISCRIZIONE PARTITA IVA 

• CERTIFICATO ISCRIZIONE C.C.I.A.A. (se in possesso) 

• Referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito per classi di importo 3 – 4 e 5 

• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 

30.6.2003 n. 196 e s.m.i.  apportate dal D. Lgs. 101/18 debitamente sottoscritta (Allegato B). 

 

Luogo e data  

________________, ____________ 

            Firma digitale del rappresentante legale 

______________________________ 

 

 


