
 

Allegato A – Domanda di iscrizione all’Elenco dei Fornitori 

 

 

                              Al Dirigente Scolastico 

ITET  “G.Garibaldi”-MARSALA 

               

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Elenco dei fornitori.  

 

 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _______________ 

a ________________________________________ prov.(_____) in qualità di rappresentante 

legale/titolare dell’impresa ________________________________________ con sede legale 

a _________________________________________________ prov.(_____) CAP__________ in 

via _________________________________ n._____, Partita IVA ________________________ 

C.F. ______________________, 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Elenco dei fornitori di codesta Scuola per le seguenti categorie di forniture di 

beni e/o servizi:  

a. ARREDISCOLASTICI PER LABORATORI ED UFFICI; 

b. ARTICOLI SPORTIVI; 

c. CANCELLERIA E CARTOLIBRERIA; 

d.FABBRO/VETRI/TERMOIDRAULICA/FALEGNAMERIA/IMPIANTI DICONDIZIONAMENTO E 

MANUTENZIONE; 

e. FERRAMENTA ED UTENSILERIA; 

f. FORNITURA PER LABORATORI DICHIMICA E FISICA; 

g. INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE), LIM, CONSULENZE, PROGETTI E CORSI 

INFORMATICI; 

h. MACCHINE PER UFFICIO - MATERIALI DI CONSUMO (FOTOCOPIATRICI); 

i. MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO; 

J. MATERIALE PUBBLICITARIO E PER MANIFESTAZIONI (Gadgets, coppe e targhe); 

K. MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIA; 

I. NOLEGGIO AUTOBUS; 

m. PRODOTTI FARMACEUTICI (medicinali farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti di pronto soccorso); 

n. SERVIZI Dl RISTORO; 

o. SERVIZI Dl STAMPA E COPISTERIA (tipografia e legatoria); 

p. SERVIZI TURISTICI (Agenzie e società di viaggi e turismo); 

q. TELEFONIA; 

r. SERVIZIO Dl SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. 

 

L'inclusione delle imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo da parte dell’lstituto nei 

confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate a gare o procedure 

negoziali. 



I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della privacy, ai sensi del regolamento UE 679/2016. 

 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia di documento d’identità; 

- D.U.R.C. in data non anteriore a 4 mesi; 

- informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta. 

 

___________________, lì ____________  

 

Timbro impresa e firma rappresentante legale 

    ____________________________________ 

 

 

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