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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. 2018/19 

 
IMPRESE per la FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
I.I.S.S. “RUGGERO II” 
Via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV) 
 
avis023003@pec.istruzione.it 
 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 
IDONEE A FORNIRE BENI  E/O PRESTARE SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 

 DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE A.S. 2018/2019. 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________ il _________________________ 
residente in ________________________________ alla via _________________________________ 
tel. ________________ cell. ________________ e-mail ____________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta: __________________________________________ 
con sede legale in (indirizzo completo): ________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale: ___________________________________________________________ 
 

Chiede 
 
L’iscrizione della Ditta di cui è rappresentante all’Albo dei fornitori relativamente al/ai settori 
commerciali e merceologici di seguito indicati (contrassegnarne al massimo cinque): 
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o  Materiale specialistico e attrezzature per laboratori; 
o  Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio; 
o  Articoli sportivi; 
o  Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.); 
o  Distributori automatici di cibi e bevande; 
o  Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche; 
o  Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e 

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web; 
o  Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e 

videosorveglianza; 
o  Lavori agricoli, giardinaggio ed affini; 
o  Lavori edili e manutenzioni varie; 
o  Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza / antincendio e simili; 
o  Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware); 
o Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere; 
o  Materiale di facile consumo per ufficio (carta, cancelleria, stampati, toner, cartucce, 

ecc.); 
o  Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.); 
o  Servizi assicurativi per alunni e personale; 
o  Servizi bancari; 
o  Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali; 
o  Servizi per la formazione del personale; 
o  Servizi di trasporto per visite guidate; 
o  Servizi viaggi d’istruzione e stage nazionali e esteri. 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge 
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, 
 

dichiara in autocertificazione 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 
 
b) di possedere tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici all'iscrizione all’Albo 

Fornitori, nella fattispecie: 
 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione 
esplicita che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di 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; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della 
criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
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adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 
legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per 
la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 
inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,incapacità o di quant’altro sia 
pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 
professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 
condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 
essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 
l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 
Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 
documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

c) di fornire in allegato le informazioni sulla Ditta richieste all’art. 5 tramite apposita Scheda 
attività (da redigersi liberamente a cura della Ditta, secondo le indicazioni del predetto art. 5; la 
Scheda è obbligatoria, in mancanza si procederà ad esclusione della Ditta);  

 
d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di consegnarne copia firmata e 

timbrata per accettazione; 
 
e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 
 
f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 
 
 
Luogo e data,  ……………………………………………… 
 

Firma leggibile per esteso 
del Rappresentante Legale 

 
_______________________________ 

 
 
Allega: 
 

• Scheda attività (da cui risultino l'oggetto sociale, la compagine societaria, il capitale interamente versato in caso di 

società di capitali, l'assenza di procedure concorsuali in atto, lo stato di regolarità contributiva (DURC), nonché 

eventuali certificazioni di qualità e ogni altro dato utile a definire lo stato organizzativo e giuridico della società); 

• Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata; 

• Allegato B (Informativa sulla Privacy), firmato e timbrato; 

• Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTANZA DI PERMANENZA NELL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. 2018/19 

 

IMPRESE per la FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
I.I.S.S. “RUGGERO II” 
Via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV) 
 
avis023003@pec.istruzione.it 
 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 

IDONEE A FORNIRE BENI  E/O PRESTARE SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 
 CONFERMA DI ISCRIZIONE A.S. 2018/2019. 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a ________________________________________________ il ________________________ 
residente in ________________________________ alla via _________________________________ 
tel. ________________ cell. ________________ e-mail ____________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
 

Chiede 
 

La conferma dell’iscrizione all’Albo dei fornitori per l’anno scolastico 2018/2019 della 
Ditta di cui è rappresentante relativamente al/ai settori commerciali e merceologici indicati 
in precedenza. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge 
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, 

dichiara in autocertificazione 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 
 
b) di conservare il possesso di tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici 

all'iscrizione all’Albo Fornitori, nella fattispecie: 
 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
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materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione 
esplicita che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di 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; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della 
criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 
legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per 
la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 
inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità,incapacità o di quant’altro sia 
pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 
professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 
condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 
essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 
l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 
Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 
documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

c) di avere già fornito a suo tempo con l'allegata Scheda attività le informazioni sulla Ditta 
richieste all’art. 5 e che le stesse non hanno subito variazioni; 

 
d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di averne consegnata copia 

firmata e timbrata per accettazione; 
 
e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 
 
f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 
 
 
Luogo e data,  ……………………………………………… 

Firma leggibile per esteso 
del Rappresentante Legale 

 
 
Allega: 
 

• Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata. 
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Allegato B 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, l’I.I.S.S. “RUGGERO II” di Ariano Irpino (AV) nella sua qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro-tempore prof. 
Francesco Caloia informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte 
dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto 
elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 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 dell’Istituto, in via Covotti 83031 
Ariano Irpino (AV), per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per 
quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.  
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “RUGGERO II” di Ariano Irpino (AV), in persona del legale 
rappresentante pro-tempore prof. Francesco Caloia, domiciliato per la carica in via Covotti 
83031 Ariano Irpino (AV)  
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati pro-tempore (DPO) è il prof. Biagino Zampetti, 
domiciliato in Via Spinelli, 153 – San Giorgio del Sannio (BN). 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in 
particolare ai fini delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’Albo 
fornitori dell’istituzione scolastica. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 
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calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
  
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, Lei potrebbe conferire all’I.I.S.S. “RUGGERO II” dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati 
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 
scritta in calce alla presente informativa. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’I.I.S.S. “RUGGERO II” non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
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j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo PEC avis023003@pec.istruzione.it. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________________ ( _____ ) il __________________, 
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________ 
con sede legale a ____________________________________ ( _____ ) CAP _____________ in via 
____________________________________ n._______ C.F. __________________________ Partita 
IVA n. _________________________, dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede, e 
acconsente al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’Albo 
fornitori della Scuola. 
 
In particolare, il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta,  
  
◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati, per le finalità indicate nell’informativa. 
 
◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
 

______________________, li ____________  
                luogo                                       data 
 
 

Timbro dell'impresa e firma del rappresentante legale 
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