
          Allegato B 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. Gioeni -Trabia 

Palermo 

 

 

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _______________________ 

il ____/____/____ in qualità di ___________________________________________________________ 

per l'impresa_______________________________con sede in __________________________________ 

e-mail____________________________________pec_________________________________________ 

via ________________________________tel. ______________________ fax _____________________   

codice fiscale n.______________________________ partita I.V.A. ______________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di _________numero di iscrizione____________data di iscrizione___/___/_____ 

durata della ditta/data termine___/___/_____forma giuridica___________________________________ 

  CCNL applicato (edilizia o altro)_____________________________totale addetti__________________ 

 

  Sede I.N.P.S.____________________________ Iscritta I.N.P.S. con PC/matricola n._______________  

 

  Sede I.N.A.I.L. __________________________ Iscritta I.N.A.I.L. con codice n.___________________ 

 

  Sede Cassa Edile_________________________ Iscritta alla Cassa Edile con C.I. n.________________ 

   

Agenzia delle entrate territorialmente competente presso la quale si è iscritti______________________ 

 

Cancelleria Tribunale territorialmente competente __________________________________________ 

 

avendo richiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici di codesto Istituto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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, in caso di non 

veridicità decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

CHIEDE 

Che la Ditta _______________________________venga confermata l’iscrizione all’Elenco degli operatori 

economici di codesto Istituto e a tal fine 

 

DICHIARA  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco imprese di fiducia per la 

scelta del contraente e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto e di rientrare tra soggetti cui possono 

essere affidati contratti pubblici; 
- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto dichiarato, a semplice richiesta 

dell’Istituto; 
- di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura o in caso 

di mancato affidamento di incarico; 

- di essere iscritto al MEPA: Si   No (barrare l'opzione di interesse) 



- di essere in possesso di Durc Regolare; 

- di potere emettere fattura elettronica; 

- di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 c. 1 ”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 

50/2016; 

- di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche 

e professionali richiesti per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

 

barrare la parte che interessa 
- che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate in fase di richiesta d’iscrizione, secondo quanto richiesto 

dagli avvisi per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici di codesto Istituto e dai relativi allegati, 

sono tutt’oggi corrispondenti a verità e autentiche, non avendo le suddette informazioni subito variazioni 

dalla data in cui le informazioni vennero rilasciate e, pertanto, ne conferma integralmente e senza eccezioni 

i dati forniti e tutte le dichiarazioni effettuate; 

 

OPPURE 

 

-  che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate in fase di richiesta d’iscrizione, sono variate nel seguente 

modo: 

 

Dati variati dell’impresa: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Categoria forniture/servizi: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

- di essere consapevole che la sottoscrizione del presente atto è condizione indispensabile per la 

permanenza  nell’elenco dei fornitori dell’Istituto Scolastico e che, pertanto, la non veridicità o la non 

ottemperanza della presente dichiarazione, determinerà l’esclusione dal predetto elenco per la durata di 3 

anni. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi della D.lgs 196/03 così come modificato ed integrato dal D.lgs 

101/18 (GDPR), di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli 

adempimenti della procedura di cui all'oggetto. 

 

CONFERMA 

 

integralmente e senza eccezioni i dati forniti e tutte le dichiarazioni effettuate all’atto della richiesta 

d’iscrizione, secondo quanto richiesto dall'avviso di istituzione e gestione dell'elenco degli operatori 

economici di codesta Amministrazione e dai relativi allegati, ad eccezione di quanto eventualmente 

riportato nelle sopra dichiarate variazioni. 

 

              (luogo e data)        (Firma e timbro del legale rappresentante) 

  ________________     ____________________________________ 

 

 

Allega: 
1 ) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario, pena l’esclusione; 

2 ) la necessaria documentazione comprovante l’aggiornamento dell’iscrizione (nei casi di variazione).                                                                                                                                                                           


