
 

Al Comune di Sorradile 

Corso Umberto I n.61 

09080 Sorradile 

Pec:ufficisorradile@pec.it 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale di Sorradile, ai sensi del 

D.M. n. 8/2022 per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. ISTANZA E  DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

_______________________________________ il _______________________, in qualità di 

________________________________________________ della libreria 

_______________________________________________________________________, avente sede in 

_____________________________, (_____), via ___________________________, C.F. _______________________________, 

P.I. ________________________________ PEC _____________________________________, email 

__________________________________________, telefono __________________________, Cell 

__________________________________________  

 

MANIFESTA il proprio interesse ad effettuare la fornitura di cui all’oggetto in favore della Biblioteca di Sorradile, 

ed offre: 

( ) uno sconto del ______ % sui prezzi di copertina dei libri, su tutta la fornitura;  

( ) nessuno sconto.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 

a) di possedere il codice ATECO 47.61 ( ) principale ( ) secondario;  

b) di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ N. __________;  

c) 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. ______________________________ ;  

d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

f) di avere letto l’avviso di cui all’oggetto e di accettare integralmente le condizioni ivi contenute; 

 g) 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;  

h) di obbligarsi in caso di affidamento a concludere con buon esito la fornitura, con emissione della fattura elettronica 

entro e non oltre il 15.11.2022 ( A tal fine è a conoscenza della disponibilità dell'ufficio alla rimodulazione dell'ordine in 

caso di richieste di libri fuori catalogo o non disponibili in tempi brevi);  

g) di avere preso visione dell’informativa sulla privacy allegata all’avviso e di autorizzare il trattamento dei dati per la 

finalità di cui alla presente istanza. 

 ( i) di applicare il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020.  

 

Dichiara altresì: - ( ) di avere ( ) non avere la disponibilità di una piattaforma on line per gli acquisti: eventualmente 

specificare:____________________________________________________________________________;  

- ( ) di avere ( ) non avere la disponibilità di un archivio on line di titoli (italiani, stranieri per le principali lingue anche 

di di recente pubblicazione eventualmente specificare:_____________________________________;  

- ( ) di avere ( ) non avere la strutturazione di una proposta settimanale/ mensile online sulle novità;  

- ( ) di avere ( ) non avere la disponibilità alla fornitura dell'assistenza online, mail e 

telefonica:specificare:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________;. 

 Allega : - copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 - Patto per l'integrità  

 

Data ___________________                                                   Firma del legale rappresentante ___________________________ 


