
 

                                              

                                                                                                           al  COMUNE DI SAN VITO 

                                                                                                                 Piazza Municipio, 3 

                                                                                                                 09040 SAN VITO (SU) 

                                                                                           PEC:   ufficio.protocolo@pec.comune.sanvito.ca.it     

                                                                                 

OGGETTO: 

Manifestazione interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca 
Comunale da parte di librerie, aventi Codice ATECO 47.61, ai sensi del 
D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 8 
del 14/01/2022 per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria 
libraria, afferenti al Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali 
di cui all’art. 183, comma 2, del D.Lgs n. 34/20. Istanza di 
partecipazione e connesse dichiarazioni. 
 

 

                                                             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA     

                                                    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ il ___________________Cod. Fisc. ________________________ 

residente a _____________________ in via ____________________________ n. ______________ 

legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Comune di _______________Cod. Fisc.______________________P. IVA ___________________ 

Tel. ____________________  Mail____________________________________ 

PEC _____________________________________________  

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del 

Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  

CHIEDE 

 di essere invitato alle procedure  per l’eventuale affidamento della fornitura di documenti per la biblioteca 

comunale,  a valere su un eventuale contributo “MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA 

FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E 

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020”  e  con espresso 

riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vito.  

A TAL FINE DICHIARA 

- di aver letto i contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, approvato con determinazione 

n. 496 del 26/07/2022 e di aver compreso l’oggetto della fornitura richiesta; 

 



 

 - di essere in possesso del codice ATECO principale 47.61, consapevole che lo stesso costituisce requisito 

essenziale per un eventuale affidamento; 

- di essere consapevole che l’eventuale affidamento avverrà prioritariamente a librerie aventi sede nella provincia del 

Sud Sardegna, come da DM 8/2022; 

-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________;  

- di essere iscritto all’INPS presso la sede I.N.P.S. di _______________________________ dal 
____________________________ con matricola n. _________________________________ e presso la 
sede I.N.A.I.L. di ___________________________ dal _____________________ con matricola n. 
______________________________ ; 

-  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e       

speciali richiesti per l’affidamento;  

- di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà 

di non procedere con la procedura in argomento;  

- di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione;   

- di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

- di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal comune di San Vito ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003. 

 di essere in regola con l’attestazione di conformità della posizione contributiva previdenziale e assistenziale dell’impresa - 

DURC;  

 di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e, a tal fine, 

comunica che il conto corrente dedicato e le relative coordinate sono le seguenti:  

C/C n. _________________________________ acceso presso____________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________________________;  

 di aver sede legale od operativa, nel territorio della Provincia di __________________; 

- di essere disposto a praticare uno sconto del ______ sui prezzi di copertina dei libri, su tutta la fornitura;  

- di garantire la fornitura dei libri ordinati entro n. giorni ____________ dalla data di ricezione dell’ordine e la 

presentazione di fatturazione elettronica entro tempi brevi dalla conclusione della fornitura;  

- che l’offerta rimarrà fissa ed invariabile per il periodo necessario alla conclusione della presente fornitura;  

- di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso; 

Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Luogo e Data                                                          Firma Digitale Del Legale Rappresentante/Procuratore  

                                                                               ___________________________________________        

1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”   
 


