
ALLEGATO B 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI  
Servizi Demografici – Pubblica Istruzione – Asili nido 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il …………………………  

residente in …………………………………….. Via …………………………………………………………  

codice fiscale ……………………………………… partita Iva ……………………………………………… 

 telefono……………………….…… indirizzo mail ……………………………………..……………………  

in qualità di: 

□ � persona Fisica CF________________________ �  

□     referente del gruppo composto da n.      soggetti CF (referente)________________________ �  

□     rappresentante legale dell’impresa ………………………………………………………..……………… 

    con sede in ……………………………………Via ……………………………………….………… 

C.F.:…………………………….….. P.I.: …………………………………..…………………………………  

Tel.………………………………. – Fax ……………………………………………………………. 

indirizzo mail ……………………………………………………  

Visto l’avviso con la presente per proprio conto, ovvero a nome della 

ditta……………………………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 

l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Fornitori del Comune di Chieti Sezione Pubblica Istruzione Asili nido e 

Servizi Demografici per la Fornitura di beni e servizi: nelle seguenti categorie 

 

□  Cancelleria 

□  Carta  

□  Toner 

□  Personal Computer e stampanti 

□  Materiale informatico accessorio (tastiere, cavi usb….) 

Servizi Demografici 

□  Fornitura fogli per registri di Stato Civile; 

□  Nastri coprifoto e biadesivi per carte d’identità 

□  Fornitura stampati e servizi tipografici  

□  Fornitura stampati elettorali  e materiale elettorale vario 

□  Fornitura allestimenti per seggi elettorali  

□  Rilegatura registri 

Asili nido 

□ Frutta e verdura per il servizio di refezione 

□ Carne per il servizio di refezione 



□ Generi alimentari diversi 

□ Manutenzione grandi elettrodomestici (lavastoviglie, asciugatrice, frigoriferi……) 

□ Prodotti farmaceutici 

□ Prodotti per pulizia 

□ Arredamento asili  

□ Utensili per cucina 

□ Biancheria (asciugamani, bavaglini…..) 

Pubblica Istruzione 

□ Arredamento scuole 

DICHIARA 

 

 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;  

2) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3) di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 

coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;  

4) di essere / non essere (cancellare la voce non desiderata) iscritto nel MEPA; 

5) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo 

………………………..……………………………………………………………………………………….; 

6) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di 

posta elettronica ………………………………..……………………………………………………….…….;  

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo ……….. Data …………….        

 Firma del titolare / legale rappresentante / 

institore /procuratore 1

                                                 
1 Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario 

(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 


