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Iscrizione all’elenco fornitori di beni e servizi 

L’iscrizione all’elenco fornitori avverrà in base ad un criterio cronologico, determinato dal numero 
progressivo attribuito dal protocollo della Fondazione. 

Requisiti per l’iscrizione 

I soggetti richiedenti l’iscrizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria di iscrizione; 

b. iscrizione al registro di cui al D.M 243/6/2004 del Ministero per lo Sviluppo Economico, se 

cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione all’art. 9 della 

legge 381/91, se cooperativa sociale; 

c. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D. Lgs. n° 56/2017; 

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. (vedi allegato “A - Istanza di 
iscrizione”) 

I soggetti dovranno indicare le categorie per le quali richiedono l’iscrizione all’elenco, contrassegnandole 
nell’allegato A1, parte integrante dell’istanza. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie. 

Modalità di iscrizione 

L’istanza di iscrizione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata ai seguenti 
recapiti:  

• a mezzo raccomandata A.R.: Fondazione Studi Universitari di Vicenza – Stradella S. Nicola, 3 
– 36100 Vicenza 

• a mezzo PEC: fsuvicenza@pec.it 

La richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell’Ente. 

Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta al n° di tel. 0444 998894 oppure per e-mail 

all’indirizzo: amministrazione@univi.it 
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Allegato A “Istanza di iscrizione” 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELLA 

FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA 

Spett. Fondazione Studi Universitari di Vicenza 
Stradella S. Nicola, 3 – 36100 Vicenza 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a  a _____________________________ il 

______________________, residente a __________________________________________, in qualità 

di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 

_____________ con sede legale in _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________, 

cod. fisc. ___________________________ P. I.V.A. ___________________________, 

chiede 

di essere iscritto nell’elenco fornitori di beni e servizi nella/e categoria/e contrassegnate nell’allegato A1, 

parte integrante della presente istanza. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non 
più rispondenti a verità, 

dichiara 

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio per le attività attinenti all_ categori_ per la/e 
quale/i si richiede l’iscrizione all’elenco; 

2. (per le cooperative) che la cooperativa è iscritta al registro al registro di cui al D.M 243/6/2004 del 

Ministero per lo Sviluppo Economico (oppure se cooperativa sociale: all’albo regionale delle 

cooperative sociali in attuazione all’art. 9 della legge 381/91); 

3. che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017.  

e si impegna 

a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni inerenti i requisiti di cui sopra. 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento ed alla 
comunicazione di ogni dato personale riportato nella presente istanza per le attività connesse all’iscrizione 
all’elenco fornitori della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. 

__________________, lì ____________   TIMBRO E FIRMA PER ESTESO 

 

        ____________________________ 

N.B. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 


