
ALLEGATO 1 – Schema di domanda di iscrizione all’Elenco dei Fornitori  

 

 
 

Al Dirigente Scolastico del 
C.D “N. SPEDALIERI” di Bronte (CT) 

 
 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Elenco dei fornitori del C.D “N. SPEDALIERI” di Bronte (CT)– per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria (art. 36, 

comma 2, lett. a) e comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50).  

 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
nato/a il __________________ a __________________________ prov.(_______) in qualità di rappresentante 
legale/titolare dell’impresa 
__________________________________________________________________________ con sede legale a 
______________________ prov. (_____) CAP __________ in via __________________________________ n. ____ 
Partita IVA n. ______________________________________   C.F. _______________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Elenco fornitori di codesto Istituto scolastico per le seguenti categorie di 

forniture di beni e/o servizi:  
  Servizi Assicurativi e bancari 

  Servizi assicurativi e bancari; 

  Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori di chimica – 

fisica – linguistico; 

  Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc. ; 

  Settore pulizia e primo soccorso: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici, 

materiale di primo soccorso; 

  Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale idraulico, etc.; 

  Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, stemmi, articoli di rappresentanza e 

pubblicità, fiori e piante, bandiere e stendardi, etc.; 

  Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di chimica, 

laboratorio di fisica, laboratorio linguistico, etc.; 

  Settore libri, giornali, riviste: fornitura testi scolastici, testi di narrativa, etc.; 



  Settore cancelleria – toner – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri personalizzati, toner etc.; 

  Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/stage/tirocini all’estero; 

  Servizi noleggio autobus; 

  Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori e ciclostili; 

  Servizi di assistenza, manutenzione e noleggio impianti telefonici; 

  Servizi assistenza software ed hardware; 

  Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

  Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

  Servizi di disinfestazione, deratizzazione ed igienizzazione; 

  Servizi di catering; 

  Servizi allestimento e/o noleggio impianti per manifestazioni e spettacoli; 

  Servizi video e fotografici; 

  Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 

  Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

  Servizio di vigilanza; 

  Servizi di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modiche ed integrazioni; 

  Servizi privacy ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modiche ed integrazioni; 

  Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.); 

  Servizi di rilegatura registri; 

  Servizi di consulenza e di formazione. 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con fotocopia di 
documento d’identità;  

- D.U.R.C. in data non anteriore a 3 mesi;  

- Informativa ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 debitamente sottoscritta.  

________________, lì ____________  

Timbro impresa e firma rappresentante legale 
 

_____________________________________  
NOTA BENE:  
È possibile scegliere più categorie barrando le caselle corrispondenti. 

 


