
Al Conservatorio di musica  
"T. Schipa" di Lecce 

 
ALLEGATO A 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo dei fornitori del Conservatorio di musica 

“ Tito Schipa” di Lecce. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

Cod. fiscale ________________________ partita IVA __________________________________ 

Telefono ___________________________ Fax __________________ Cell. _________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
l’iscrizione all’Albo fornitori del Conservatorio di musica di Lecce, per l’eventuale affidamento di 
lavori, servizi e forniture dall'importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 36 del D.Lvo 18 
aprile n. 50, per le seguenti categorie merceologiche e gruppi: 
 
A) FORNITURA BENI di approvvigionamento e specificatamente le seguenti categorie: 
COD. _______; _______________________________________________________ (vedi elenco 
categorie) 
(AGGIUNGERE ALTRE RIGHE NEL CASO SI VOGLIA PRESENTARE DOMANDA PER PIÙ 
CATEGORIE) 
 
B) FORNITURA SERVIZI e specificatamente per le seguenti categorie: 
COD. _______; _______________________________________________________ (vedi elenco 
categorie) (AGGIUNGERE ALTRE RIGHE NEL CASO SI VOGLIA PRESENTARE DOMANDA PER 
PIÙ CATEGORIE) 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 (Indicare  tutti i dati richiesti e barrare la casella che interessa) 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio) 
di   ……...………………….…    per la seguente attività.........................................................................  
………....…………….……………….........................… 
…………………………………………….……………………………………………………………........................
..…. 
………………………………………….…………………..........................………………………………………. 
    



e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:    
1. numero di iscrizione   ………………………………………..…………………………………; 
2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................; 
3. data di iscrizione    …………………………………………………………………………..; 
4. durata della ditta/data termine   ..….…………………………………..; 

 
b) che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 alle ditte per 
l’affidamento di pubblici servizi; 
c) che non sussistono cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in 
materia di appalti pubblici di forniture e servizi;  
d) che l’impresa, per come indicato nel DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva- (nel caso 
di iscrizione a più sedi e con più posizioni, indicare tutte le sedi e le posizioni): 
è iscritta  

all’ I.N.P.S.     - Sede di ….....................................  con matricola n................................   
     all’  I.N.A.I.L. -  Sede di …..................................... con codice n. ...........…..................... 
     alla Cassa Edili - Sede di ........................................ con codice n. ................................... 

e che il Contratto Collettivo applicato ai suoi dipendenti è il seguente: 

__________________________________________________________ 
 
Ovvero che l’impresa è esente da tali iscrizioni (indicare il motivo) _____________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
 
e) di essere consapevole che il Conservatorio di Lecce richiederà alla ditta, in occasione di un eventuale 
affidamento di lavori, servizi o forniture, di dichiarare, con le forme di cui al DPR 445/2000, il possesso 
dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente per l’assunzione di pubblici appalti, e 
che la veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere accertata dal Conservatorio con le modalità di 
legge; 
 
f) di essere consapevole che il Conservatorio procederà al pagamento delle fatture elettroniche con               
versamento dell'IVA effettuato direttamente dall'Istituto (legge n. 190 del 23/12/2014: c.d “scissione  
dei pagamenti) solo dopo 
 
     1.  aver verificato d'ufficio la regolarità del DURC (legge 28/01/2009 n. 2) 
      2.  aver acquisito dalla ditta la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136 del 

13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con legge n. 217 del 
17/12/2010) 

3. nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, aver verificato se l'impresa sia "inadempiente     
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a detto importo" (in caso d'inadempienza, il Conservatorio 
non procederà al pagamento con contestuale segnalazione della circostanza "all'agente della 
riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo" (D.M. del M.E.F. n. 40 del 18/01/2008)  

■ di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, 
esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali nell’ambito della presente 
procedura, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

■ di accettare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 
personali “il trattamento dei dati personali forniti". 

 



Indirizzo per il recapito corrispondenza:  

□ SEDE LEGALE ________________________________________ 

□ SEDE OPERATIVA ________________________________________ 

Tel ……...........................……………… Fax     ……...........................……………… 

Cell ……...........................……………… e-mail ……...........................……………… 

 
Si allega  
- breve curriculum aziendale recante le tipologie dei servizi prestati e le referenze 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità.  
 
 
Data ________________________________ 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                        Timbro dell’impresa 
                                                                                                                    Il Legale Rappresentante 
 


