ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Valdagno 1
Via Pasubio, 171
36078 VALDAGNO (VI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCLUSIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI
Il sottoscritto …………………………………………….……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………..…….… il ………………………………………………
cod.fiscale ………………………………………………….
In qualità di …..…………………………………………….………………………………………………………………………………..
dell’impresa…………………………………………………..…………………………………………………………………………………
con sede legale in ……………………..…………………………… Via ………………….……………………..…………………..
tel. …………………………………………… fax……………………… e-mail ………………….……….………………………………
Partita Iva ……………………………………………………….. Iscritta alla C.C.I.A. di ……………..……………………..
n° iscrizione registro imprese …………………………………….. data iscrizione……………………………………….

CHIEDE
di essere iscritto nell’albo operatori economici di codesto Istituto per la seguente categoria
merceologica: (apporre una X sulla/e casella/e di interesse)

□ Arredi e attrezzature per ufficio
□ Arredi scolastici
□ Accessori per attività sportive e ricreative
□ Carta per fotocopie
□ cancelleria e stampati
□ Contratti di assistenza software e hardware
□ Grafica e tipografia per stampati
□ Materiale di consumo informatico elettronico
□ Materiale di facile consumo per ufficio
□ Materiale di pulizia, igienico/sanitario
□ Materiale antinfortunistico
□ Materiale di facile consumo per attività didattiche
□ Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
□ Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
□ Materiali e strumenti tecnico specialistici
□ Materiale informatico e software

□ Noleggio macchinari e altri beni
□ Viaggi di istruzione
□ Servizi di consulenza-formazione
□ Servizi pubblicitari
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.,
DICHIARA
- di essere cittadino _____________________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di impegnarsi, pena la cancellazione dall’Albo, a produrre all’Istituto, qualora venga
richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda;
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
- che l’attività dichiarata nell’oggetto sociale appartiene alle categorie merceologiche di seguito
indicate ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del DLGS
50/2016.
Allega la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B)
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 regolarmente
sottoscritto (Allegato C)
3. Certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della
società richiedente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
4. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda.
Luogo e data ……………………………………………
Timbro e firma del Legale Rappresentante

