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         Al Dirigente Scolastico 

IPSIA “G.Vallauri”  
Viale B.Peruzzi n.13 
       41012 Carpi 

 
Oggetto: Richiesta inserimento Albo Fornitori. 
 
 
Il sottoscritto_________________________nato a____________Prov.(_____) il___________ 
 
residente in____________________via_________________________cap_______tel._______ 
 
fax.________________e-mail_______________________in qualità di rappresentante  
 
legale/titolare dell’impresa: 
 
DITTA 
 

SETTORE 

CON SEDE LEGALE IN 
 

SEDE OPERATIVA IN 

VIA                                          N. 
 

VIA                                          N. 
 

PROVINCIA DI                            CAP. 
 

PROVINCIA DI                            CAP. 
 

INDIRIZZO E-MAIL 
 

INDIRIZZO PEC 

PARTITA IVA N. 
 

CODICE FISCALE N. 

CCNL APPLICATO 
 

NUMERO DIPENDENTI 

MATRICOLA INPS 
 

SEDE COMPETENTE 

POSIZIONE INAIL 
 

SEDE COMPETENTE 
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CHIEDE 

 
di essere iscritto all’ALBO FORNITORI dell’IPSIA “G.Vallauri”  di Carpi relativamente alle 
seguenti categorie e/o servizi evidenziati nella tabella in allegato. 
 
NOTA BENE:  E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente. 
 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali previste dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

 
 

DICHIARA 
 

� Iscrizione nel registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al 
settore per il quale si chiede l’iscrizione; 

� Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.05.19865, n.575 e 
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

� Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 
� Non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività 

professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 
� Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d’appalto; 
� Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la 
legislazione dello Stato di residenza; 

� Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 
tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

� Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o 
la legislazione straniera, e non avere in corso alcune delle procedure suddette: 

� 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. 
 
 

Eventuali dichiarazioni aggiuntive: 
� ____________________________________ 
� ____________________________________ 

 
Alla presente domanda potranno essere allegati opuscoli, volantini, pieghevoli,depliant o    
brochure informative circa le attività ed i prodotti dell’azienda. 
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali 
(art.13, D.Lgs.30.06.2003 n.196 
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.48, comma 3, del 
D.P.R 28.12.2000 n.445, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento:  i dati personali sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto 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) Conseguenza 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.lsg. 196/2003, ad 

esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 
cancellazione dei dati,ecc;  

e) Titolare del trattamento del dati: il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 
dell’PSIA G.Vallauri Margherita Zanasi.  

 
 
Data______________________ 
                                                                 

In fede______________________ 
                                                                           (Timbro impresa e firma rappresentante legale) 


