
Spett.le COMUNE DI LACONI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PIAZZA MARCONI, 1
09090 LACONI
PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it 

OGGETTO:

Manifestazione interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale di 
LACONI da parte di librerie, aventi Codice ATECO principale 47.61, ai sensi 
del Decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24/05/2021 recante “Riparto 
di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui  
all’articolo 183,  comma 2,  del  D.L.  n.  34/2020,  destinata al  sostegno del  
libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”

Istanza di partecipazione

Allegato alla Determinazione n° 530 del 30.09.2021

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                                                                                                     , provincia

                       , via                                                              , codice fiscale n.

                                                                       ,

partita IVA n.                                                                , codice ATECO principale

                                       , 

PEC

                                                                                                                                                          , 

email

                                                                                                                                                         , 

telefono                                                                                           ,

MANIFESTA

il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto ed offre la seguente 

condizione: uno sconto del         % su tutta la fornitura;

mailto:protocollo@pec.comune.laconi.or.it


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) l’assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con n.                                             
                               ;

del

c) che non sussistono procedimenti contenziosi con il Comune di Laconi o insolvenza, a qualsiasi 
titolo, nei confronti dell’Ente;

d) di avere letto i contenuti dell’avviso pubblico in oggetto e di impegnarsi al rispetto di quanto ivi 
stabilito;

e) di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione;

f) di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Laconi ai sensi degli artt. 15 
e ss del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

Si allega:

- copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità1;

Data                                           

FIRMA                                                             

1 In caso di firma digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 non è necessario allegare il documento d’identità.
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