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PGI 07.01 Approvvigionamento- Qualificazione dei fornitori 

Modello GQ 8.4.2 - Tipo ed estensione dei controlli 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ISTITUTO 

       
Spett.le  Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” 

Policoro (MT), via Puglia n. 8 – 75025  

Cf: 81002070779 – cod. mec. MTIS01700X 

mtis01700x@istruzione.it 

mtis01700x@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’__________________ (__) 

capitale sociale € ______________ iscritta al Registro delle Imprese di ______________ al n. _____, codice fiscale n. 

__________________ , partita IVA n. ___________________  

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

 

1. Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

2. Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 

3. Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore 

per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell’oggetto sociale; 

4. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli 

ultimi cinque anni; 

5. Non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e non avere 

procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

6. Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non 

essere assoggettabili alle stesse; 

7. Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

8. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione; 

9. Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d’appalto; 

10. Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione 

all’Albo dei Fornitori. 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in ____________(__) Via/Viale/Piazza 

_________________________ n°____ CAP ___ 

Nome e cognome:  ………………………..….. 

Telefono:   ………/…………….……. 

Fax:   ………/…………………. 

Cellulare:  ………/………………. 

E-mail:   ………………………….……….. 
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E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………………………  

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 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 CHIEDE DI ESSERE INSERITA NELLO “ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI 

FIDUCIA”  dell’ Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi”, manifestando il proprio interesse ad essere interpellata per 

affidamenti attinenti una o più categorie merceologiche tra quelle di seguito riportate [“barrare” quella/e interessata/e]: 

 

 A. Arredi e attrezzature per ufficio 

 B. Arredi scolastici 

 C. Accessori per attività sportive e ricreative 

 D. Carta, cancelleria, stampati 

 E. Contratti di assistenza software e hardware 

 F. Grafica e tipografia per stampati 

 G. Materiale di consumo informatico elettronico 

 H. Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc) 

 I. Materiale di pulizia, igienico/sanitario 

 J. Materiale antinfortunistico 

 K. Materiale di facile consumo per attività didattiche 

 L. Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW 

 M. Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature 

 N. Materiali e strumenti tecnico specialistici 

 O. Materiale informatico e software 

 P. Noleggio macchinari o altri beni 

 Q. Viaggi d’istruzione / Stage linguistici e corsi di lingua 

 R. Servizi assicurativi 

 S. Servizi bancari 

 T. Servizi di consulenza – formazione 

 U. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato 

V. materiali, attrezzature, strumenti e servizi destinati ai laboratori tra cui: 

 i. laboratorio fisica; 

 ii. laboratorio chimica; 

 iii. laboratorio informatica; 

 iv. laboratorio multimediale; 

 v. laboratorio linguistico; 

 vi. laboratorio elettrotecnico; 

 vii. laboratorio disegno. 

 

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle 

situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 

 

 

 

 

Data ___________________________  

       TIMBRO E FIRMA 

 _________________________________ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

L’Istituto acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il 

trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che La 

riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il consenso che le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una 

determinata operazione da Lei richiesta non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato sensibile. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Istituto. 

I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 

all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei Dati Personali con 

l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’Istituto. 

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed apporsi al loro trattamento. Può 

rivolgersi per tutto ciò alla Segreteria dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” di Policoro. 

Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere 

necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad 

esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’Istituto. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati 

o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. 

I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che 

questi intrattengono con l’Istituto. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre i suoi dati non sono 

soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali. 

Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Barrando le successive caselle può decidere liberamente di dare o non dare il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per 

le attività e le finalità sopra indicate. 

 

 

o Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano 

 

 

o Acconsento alla comunicazione dei dati 

 

 

o Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla Legge. 

 

 

 

 

Data ___________________________  

       TIMBRO E FIRMA 

 _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, l’Istituto 

Istruzione Superiore “E. Fermi” di Policoro (MT), titolare del trattamento dei dati personali, nella persona della Prof.ssa 

Giovanna Tarantino, in quanto Dirigente Scolastico, informa che i dati relativi a codesta Società e alle persone fisiche che per 

essa agiscono, acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto stesso 

mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate 

strettamente alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si 

intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento, 

l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che 

li custodiscono per legge (Pubblici registri, C.C.I.A.A.) sono conservati presso la sede legale dell’Ente per il tempo prescritto 

dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

 

Finalità del trattamento: 

a. completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesta Società/Ditta nell’albo fornitori dell’ente e alla tenuta 

dell’albo stesso; 

b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali 

c. gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire; 

d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 

e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso; 

f. tutela dei diritti dell’Ente nascenti dal contratto. 

 

I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesta Società/ditta. I dati conferiti e quelli relativi 

all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati: 

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti pubblici previdenziali che ne facciano richiesta; 

b. Istituto bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto 

richiesto dallo stesso Fornitore; 

c. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti nascenti dal contratto. 

 

I dati di codesta società e delle persone fisiche che per essa agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano 

necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori dell’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi” e per l’esecuzione degli 

eventuali contratti di fornitura stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. L’interessato potrà esercitare i diritti 

previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali mediante richiesta inviata con lettera raccomandata alla 

sede legale dell’Istituto o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata mtis01700x@pec.istruzione.it.  

 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. Dell’origine dei dati personali; 

b. Delle finalità e modalità del trattamento; 

c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 co.2; 

e. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; 

c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta; 

b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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