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Modulo Iscrizione Albo 

Aggiornamento  27.05.2020 
 

Spett.Le 

IRFIS- FINSICILIA S.p.A. 

Via G. Bonanno n.47 

90143 Palermo 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI FORNITORI/PROFESSIONISTI 

 
Il  sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________il __________ 

in qualità di (carica sociale)___________________________della società___________________________________ 

con sede legale a ________________________________via e n°_________________________________________ 

e sede operativa a _______________________________via e n°_________________________________________ 

n. telefono __________________n. fax ____________________e-mail____________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione della Società nell’elenco dei fornitori dell'IRFIS per le seguenti categorie merceologiche. 
E' necessario indicare il codice della categoria merceologica e la descrizione per esteso (Cfr. Elenco pag.2): 

 Codice Categoria Descrizione Categoria Merceologica 

1)   

2)   

3)   

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 ( artt. 75 e 76) e successive modifiche ed integrazioni 

 

1) che la società risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di_____________________________ al n. ________________________; 

2) codice ATECO 2007_______________, codice RAE _______________, codice SAE_______________; 

3) la partita IVA / C.F. della Società/ Ditta è____________________________________________________________; 

4) che la società è iscritta nel seguente albo di categoria__________________________________________________; 

5) che la società non è destinataria di sanzioni amministrative, ai sensi del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001, non si trova in 
stato di liquidazione, non è stata sottoposta nell'ultimo triennio a procedure esecutive o concorsuali, nè ha presentato 
domanda di concordato; 

6) di non appartenere, totalmente o in parte, a dipendenti ed esponenti dell'Istituto ovvero a loro familiari, entro il 
secondo grado; 

7) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

8) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di  una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 
maggio 1965, n.575; 

9) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

11) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

12) di rilasciare autorizzazione all'Irfis a verificare presso le competenti amministrazioni e uffici, la veridicità di quanto 
attestato nelle dichiarazioni rilasciate; 

13) di impegnarsi nel caso in cui dovessero intervenire variazioni, rispetto sia a quanto dichiarato sia ai 
certificati inviati, a darne immediata comunicazione all'Istituto. 

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella procedura dell’IRFIS recante la 
formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi di fiducia ; 

15) di aver preso visione dell'informativa allegata e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

16) Se persona fisica allegare curriculum vitae 

L'IRFIS si riserva, in ogni caso, l'opportunità di chiedere ulteriori certificati, notizie e dati ritenuti utili ai fini 
dell'iscrizione all'Albo dei fornitori. 

 

Luogo e data        Firma del legale rappresentante/Professionista 
................................................, ......./......./...............    _____________________________ 
Allega copia del documento di riconoscimento .        
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Codice 

Categoria 

Descrizione 
Categoria 

Merceologica 
 Codice 

Categoria 

Descrizione 
Categoria 

Merceologica 

AM01 AMBIENTE-Depurazione e prodotti chimici  MU01 MACCHINE PER UFFICIO-Macch.da scriv./calc.(assist) 

AM02 AMBIENTE-Smaltimento rifiuti spec.Igiene ambient.  MU02 MACCHINE PER UFFICIO-Macch.da scriv./calc.(fornit) 

AM04 AMBIENTE-Disinfestazione e Derattizzazione-Prodot.  MU03 MACCHINE PER UFFICIO-Macch.spec.(taglierine,  ecc.) 

AM05 AMBIENTE-Disinfestazione e Derattizzazione-Servizi  MU04 MACCHINE PER UFFICIO-Fotocop./fax/Stamp.  (Assist.) 

AS06 ASSICURAZIONI-Rischi Amministrativi  MU05 MACCHINE PER UFFICIO-Fotoc./fax/stamp.(Forn/noleg) 

AS11 ASSICURAZIONI-Vita  OR01 ORGANIZZAZIONE-Organizzazione Aziendale 

AS12 ASSICURAZIONI-Broker  OR02 ORGANIZZAZIONE-Formazione 

CA01 CANCELLERIA-Cancelleria/varie  OR03 ORGANIZZAZIONE-Serv.Prof.Consul.-Esterne supp.org. 

CA02 CANCELLERIA-Targhe e timbri  OR04 ORGANIZZAZIONE-Serv.Prof.Consul.-Esterne sup.oper. 

CA03 CANCELLERIA-Carta per fotocopie  OR06 ORGANIZZAZIONE-Profession.  Esterni-Serv. Hostess 

GI01 GIARDINI-Manutenzione giardini  OR07 ORGANIZZAZIONE-Sistemi di postalizzazione 

GI02 GIARDINI-Acquisto piante  PE03 PERSONALE-Visite mediche 

IM01 IMMOBILI-Cartellonistica - segnaletica  PR01 PROFESSIONISTI ESTERNI-Consulenze esterne 

IM02 IMMOBILI-Combustibile per riscaldamento  PR04 PROFESSIONISTI ESTERNI-Docenza e formazione 

IM03 IMMOBILI-Opere edili - progettazione  PU02 PUBBLICITA'-Agenzie Pubblicitarie 

IM04 IMMOBILI-Opere edili - esecuzione  PU03 PUBBLICITA'-Comunicazione  - Progettazione 

IM05 IMMOBILI-Serramenti-Infissi-Recinzioni-Op. Fabbri  PU04 PUBBLICITA'-Comunicazione  - Realizzazione 

IM06 IMMOBILI-Vetri - Vetrate artistiche  SC01 SICUREZZA-Sistemi di controllo personale 

IP01 IMPIANTISTICA-Impianti anticendio  SC02 SICUREZZA-Sistemi di sicurezza 

IP02 IMPIANTISTICA-Impianti citofonici  SC03 SICUREZZA-Vigilanza e servizi di custodia 

IP03 IMPIANTISTICA-Impianti condizionamento - termici  SE01 SERVIZI-Catering 

IP04 IMPIANTISTICA-Impianti di sollevamento e ascensori  SE02 SERVIZI-Pulizia Immobili 

IP05 IMPIANTISTICA-Impianti elettrici  SE03 SERVIZI-Servizi igienici 

IP06 IMPIANTISTICA-Impianti idraulici - sanitari  SE04 SERVIZI-Servizi sostitutivi di mensa e ristoro 

IP07 IMPIANTISTICA-Impianti telefonici/telematici  SE05 SERVIZI-Servizi integrati (facchin,puliz,traspor) 

IP08 IMPIANTISTICA-Impianti produzione energia elettric  SE06 SERVIZI-Manifestazioni fieristiche 

IP09 IMPIANTISTICA-Sistemi telefonici-Fornitura assist.  SE08 SERVIZI-Postali 

IP10 IMPIANTISTICA-Servizi telefonici-Fornitura assist.  SI01 SISTEMI INFORMATIVI-access. x computer(toner,ecc.) 

IP11 IMPIANTISTICA-Servizi telefonici-Fornitura contrat  SI02 SISTEMI INFORMATIVI-Fornitura e assisten.Hardware 

IP12 IMPIANTISTICA-Impianti di allarme  SI03 SISTEMI INFORMATIVI-Fornitura e assisten.Software 

IP13 IMPIANTISTICA-Impianti videosorveglianza antintrus  SI04 SISTEMI INFORMATIVI-Servizio fornitura dati 

IP14 IMPIANTISTICA-Energia Elettrica- Fornitura  SI05 SISTEMI INFORMATIVI-Sistemi teleinformatici 

MI01 MANUTENZIONE IMMOBILI-Elettricità - manodopera  SI06 SISTEMI INFORMATIVI-Servizi Informatici 

MI02 MANUTENZIONE IMMOBILI-Elettricità - materiali  SI10 SISTEMI INFORMATIVI-Elaborazione Paghe e Serv.Conn 

MI03 MANUTENZIONE IMMOBILI-Ferramenta - manodopera  ST03 STAMPA-Libri e giornali (acquisto spot) 

MI04 MANUTENZIONE IMMOBILI-Ferramenta - materiali  TI01 TIPOGRAFIA-Brochure - Presentazioni 

MI05 MANUTENZIONE IMMOBILI-Idraulica - manodopera  TI02 TIPOGRAFIA-Stampati - modulistica e omaggistica 

MI06 MANUTENZIONE IMMOBILI-Idraulica - materiali  TR01 TRASPORTO-Agenzia viaggi 

MI07 MANUTENZIONE IMMOBILI-Varie  TR03 TRASPORTO-Autonoleggio a breve termine 

MO01 MOBILI E ARREDI-Mobili e arredi per archivi  TR09 TRASPORTO-Trasporto documenti - spedizioni 

MO02 MOBILI E ARREDI-Mobili per ufficio standard    

MO03 MOBILI E ARREDI-Mobili su misura    

MO04 MOBILI E ARREDI-Quadri e stampe    

MO05 MOBILI E ARREDI-Restauro arredi    

MO06 MOBILI E ARREDI-Tappezzeria e Tendaggi-manodopera    

MO07 MOBILI E ARREDI-Tappezzeria e Tendaggi - materiali    

MO08 MOBILI E ARREDI-Specchi e cristalli artistici    

MO09 MOBILI E ARREDI-Arredi di sicurezza    

MO10 MOBILI E ARREDI-Fornitura attrezz.x bar e comunità    
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 (Codice in materia di  protezione dei dati personali) 

 

 FORNITORI (DITTE INDIVIDUALI,PROFESSIONISTI)  

 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia S.p.A con sede in Palermo via Giovanni Bonanno, 47  90143 ( nel 

seguito " Società") 

 Lei puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente 

indirizzo di posta elettronica: irfis.vigilanza.10@actaliscertmail.it 

2. Quali dati sono trattati 

Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto nonché 

dati economici (bilanci, ordini, fatture, pagamenti). Tali dati sono forniti direttamente da Lei, provengono da 

fonti pubbliche o da terzi, quali Società specializzate che forniscono informazioni commerciali. 

3. Modalità del trattamento 

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR
1
) con 

modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate 

alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La Società non usa processi decisionali 

automatizzati e non diffonde i dati personali né li invia all’estero.   

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

La Società tratta i Suoi dati personali per: 

 obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, comunicazioni a fini fiscali), da regolamenti e/o 

norme comunitarie nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò 

legittimate, in questo caso l’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti e 

il conferimento dei dati è obbligatorio; 

 finalità amministrativo-contabili in relazione al contratto di fornitura di beni e servizi alla Società nonché  

al soddisfacimento di richieste precontrattuali dell’interessato (quali quelle di iscrizione all’Albo dei 

fornitori della Società), in questo caso l’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i 

nostri trattamenti connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali e il conferimento dei dati risulta 

necessario al perseguimento di tali finalità. 

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 

Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da 

nostri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre la Società ha la necessità di 

comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer); 

 società per i servizi archiviazione e conservazione dei documenti; 

 professionisti. 
L’elenco di detti soggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati.  

6. Conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente in 

adempimento degli obblighi di legge in materia di conservazione delle scritture contabili (10 anni) nonchè nel 

caso dell'iscrizione all'Albo dei fornitori della Società fino alla richiesta di cancellazione da tale Albo o 

abolizione dell'Albo stesso. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che la riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti 

sopra riportati ed alla richiesta verrà fornito riscontro al più tardi entro un mese, precisando che potranno essere 

richieste ulteriori informazioni necessarie, se del caso, a confermare l’identità del richiedente. 

                                                           
1 General Data Protection Regulation 


