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Spett.le Ass. “Inventare Insieme (onlus)” 
PEC: inventareinsieme@pec.mediatau.it 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a _____________________ il ___ /___/_____  in qualità di rappresentante legale/titolare 
della Impresa _____________________________________________________ con sede legale a 
_________________  (____) CAP _________ in via _______________________________ n. ____ , 
Partita IVA ____________________________ C.F. _______________________________________  
Email _______________ @ __________ . ___ PEC _________________@ _______________. ___ 
 

CHIEDE 
di essere iscritto all’Albo fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesta Associazione 
“Inventare Insieme (onlus)” per le seguenti categorie di forniture di beni e/o servizi: 

� Assicurazioni RC, Infortuni e Automezzi 
� Arredi e attrezzature per ufficio 
� Attrezzature, software e materiali informatici 
� Attrezzature e materiali per attività audio/video, foto e musica 
� Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative 
� Comunicazione, informazione e servizi web 
� Contratti di assistenza software e hardware 
� Grafica, pubblicità e stampa  
� Manutenzioni e riparazioni  
� Materiali di cancelleria e di facile consumo per ufficio (carta, cancelleria, toner, etc) 
� Prodotti per la pulizia e igienico/sanitari 
� Servizi ambientali e smaltimento rifiuti speciali 
� Servizi per manifestazioni ed eventi (Organizzazione, amplificazione, …) 
� Servizio di autonoleggio e trasporto  



  
 
 
 
 
 

 
Associazione “Inventare Insieme (onlus)”         
Centro Polivalente TAU - Officina di Promozione Socioculturale                                                                                                                                                                                               
Via Cipressi, 9  -  90134  -  Palermo  -  Tel. 0916526394  -  Fax  091 6523282 
http:// www.mediatau.it   -  email: in_in@neomedia.it 
C.F. n. 97053420820  -  P. Iva n. 04471210825 

 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia di documento d’identità; 
- D.U.R.C. in data non anteriore a 3 mesi; 
- informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta. 
 
________________, li ____________ 
 
 

Timbro Impresa e firma rappresentante legale 
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Dichiarazione sostitutiva 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a _____________________ il ___ /___/_____  in qualità di rappresentante legale/titolare 
della Impresa _____________________________________________________ con sede legale a 
_________________  (____) CAP _________ in via _______________________________ n. ____ , 
Partita IVA n. _________________ C.F. _____________________________  
Email _______________ @ __________ . ___ PEC _________________@ _______________. ___ 
 

DICHIARA 
 
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
- che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di 

inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione e che lo stesso è 
presente esplicitamente nell’oggetto sociale; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque 
anni; 

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

professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d'appalto; 
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- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali 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. 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non si effettua autenticazione della presente 
sottoscrizione ma si allega, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 
 
________________, li ____________ 
 
 

Timbro Impresa e firma rappresentante legale 
 
_________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’Associazione “Inventare Insieme 
(onlus)” nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale 
rappresentante protempore Sig. Di Giovanni Francesco Paolo informa che i suoi dati 
personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione 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’Associazione, per il 
tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle 
norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria dell’iscrizione all’Albo fornitori di questa associazione e potranno essere trattati 
con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i data richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 
all’iscrizione; 
d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad 
esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 
cancellazione dei dati, ecc.; copia dell’art. 7 è disponibile a richiesta; 
e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Coordinatore 
Generale dell’Associazione, Sig. Francesco Paolo Di Giovanni. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di Legale 
Rappresentante della Ditta ______________________________________________________  
con sede legale a __________________________  prov. (_____) CAP __________  
in via ____________________________________ n._______  
C.F. ________________________ Partita IVA n°_________________________. 
 
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento 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 
dell’Associazione “Inventare Insieme (onlus)”. 
 
 
________________, lì ____________ 
 
 

Timbro Impresa e firma rappresentante legale 
 
_________________________________________ 

 

 


