
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Della S.S.S. 1° grado Pirandello Svevo 

Napoli 

 

 

Oggetto: DOMANDA D’ ISCRIZIONE ALL'ALBO  FORNITORI 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta e/o Professionista/Consulente 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ Provincia _________ 

Via __________________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale e/o partita Iva ________________________________________________ 

Tel. _________________Fax ______________ Cell.____________________________  

E-mail _________________________________________________________________ 

Pec _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all'Albo dei Fornitori di codesta Istituzione scolastica per la/le seguente/i 

categoria/e: 

□  Carta, cancelleria e stampati 

□   Materiali e accessori  

□  Vestiario da lavoro 

□  Accessori per uffici 

□   Accessori per attività sportive e ricreative 

□  Materiali e strumenti tecnico specialistici 

□  Materiale informatico e software 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e 

formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema 

nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.pirandellosvevo.gov.it/ 

 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FSE 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FESR 

mailto:namm649004@istruzione.it
mailto:namm649004@pec.istruzione.it
http://www.pirandellosvevo.gov.it/


□ Medicinali, materiale sanitario e igienico 

□ Macchine per la pulizia 

□ Smaltimento materiale fuori uso 

 

 

Fornitura servizi 

□  Contratti di assistenza software e hardware 

□ Manutenzione e riparazione macchinari  

□ Manutenzione ordinaria immobili, arredi e complementi di arredo 

□ Servizio sorveglianza immobili 

□ Installazione impianti citofonia, videosorveglianza, antifurto, …. 

□  Servizio trasporto per visite di istruzione 

□  Organizzazione visite istruzione 

□  Noleggio macchinari o altri beni 

□  Telefonia 

□ Servizi bancari e assicurativi 

□ Servizi assicurativi  

□ Servizi ingegneria e architettura: 

□ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere strutturali 

□ redazione grafica di elementi progettuali 

□ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere idrauliche, fluviali di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica 

□ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudo 

□ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere idrauliche, di sistemazione 

idraulica e di bonifica 

□ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti (illuminazione,riscaldamento 

/ climatizzazione) 

□ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di produzione energia fonti 

rinnovabili 

□ progettazione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio 

□ direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori 

□collaudi tecnico/amministrativi, statici, impiantistici, finali o in corso d'opera 

□ progettazione arredi palestre scolastiche 

 

Servizi 

□ sicurezza D.L. 81 del 30/04/2008 

□ privacy 

□ pulizia 

□ formazione (alunni e personale) 

□ altro (ad es. artigiani per la manutenzione ordinaria, 

 

 

DICHIARA 



□ Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti camere di Commercio, 

Industria, 

□ Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, 

con indicazione della specifica attività di impresa; 

□  Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 

dello stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività 

commerciale; 

□  Non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività 

professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

 □ 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; 

 □ Inesistenza di gravi violazioni accertate attinenti l'osservanza delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

□ Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità 

tecnica; 

□ Insussistenza delle altre cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di  beni e servizi previste all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 /2006.  

□ Disporre di un conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 . Dichiarazione 

Art.n° 80/83 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto  acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità 

connesse all'utilizzo dell'Albo, ai sensi art. 23 del D.Lgs. 196/2003, e si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati. 

 

 

 

Luogo e data ___________________                 Il Titolare/Legale Rappresentante 

 

(timbro) 

 

 

 

 

 
 


