Modello istanza – ALLEGATO B
Spett.le COMUNE DI STATTE
Al Responsabile del Settore Affari Istituzionali
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI STATTE (TA), CON LE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1,
COMMA 350 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, DESTINATE A PROMUOVERE LA LETTURA E
SOSTENERE LA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA

Il/La sottoscritto/a
Nome ___________________________________Cognome_______________________________________
Nato/a a________________________il___________________, residente a__________________________
In Via_______________________________________________________________ n. _________________

in qualità di (indicare la carica sociale): _________________________________________________________________
dell’operatore economico__________________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale dell’Impresa)

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
via/piazza……………………………………………………….…..……………………………………….N…………CAP…………………………….
Comune:……………….……….…prov…………C.F. n………………….……………….Partita IVA…………………………………………….
Tel:..................................E-mail:……………………………………...………......................................................................
PEC:……………………………...................................................................................................................................
Nome e cognome del Referente per il presente avviso ……………………………………………………………………………
Tel. del Referente ……………………………….…… e-mail del Referente ……………………….……………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la partecipazione all’affidamento della fornitura di libri alla Biblioteca Comunale di Statte, con le
risorse di cui all’art. 1, comma 350 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a promuovere la
lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DICHIARA
1) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Statte o insolvenza a qualsiasi titolo nei
confronti dello stesso;
3) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________ con Codice ATECO principale
47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
4) che l’attività è presente sul territorio del Comune di __________________________

Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico il sottoscrittore si impegna a garantire:





la fornitura di libri (sono esclusi gli acquisti di prodotti diversi come cd, audiolibri, ebook) di varie
tipologie editoriali e di editori diversi, nell’ambito degli ordinativi inoltrati da questo Ente,
concernenti:
‐ storia e tradizioni locali della provincia di Taranto e della Regione Puglia;
‐ tematiche educative e sociali;
‐ testi universitari;
‐ albi illustrati, litri pop-up per la prima infanzia;
‐ libri in CAA, libri ad alta leggibilità;
‐ fumetti, manga, escape book e narrativa per adolescenti;
‐ best-seller;
la consegna della fornitura entro il 11/11/2022;
la fatturazione elettronica entro e non oltre il 16/11/2022.

IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA INOLTRE
di avere preso visione e di aver accettato incondizionatamente tutte le norme contenute nell’AVVISO
PUBBLICO.

Luogo e data _______________________

Firma del Legale Rappresentante_________________________________________________
(per esteso, accompagnata – pena esclusione - da fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità)

