AL Comune di Zeddiani
Via Roma n. 103
09070 Zeddiani
protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61,
AI SENSI DEL D.M. N. 8/2022 PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA
DELL’EDITORIA LIBRARIA, AFFERENTI AL FONDO EMERGENZA IMPRESE E
ISTITUZIONI CULTURALI.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.

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

cell.
MANIFESTA il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto

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 tutti i requisiti di ordine generale 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.;

c) di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l’oggetto della
fornitura richiesta;
d) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (Art. 80, comma 5, lett. f-ter, D.Lgs. 50/2016).
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
il quale così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
f)

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;

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

fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di
ACCONSENTIRE ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle
informazioni fornite nell’ambito della presente procedura;

j)

di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13
del Regolamento UE 2016/679, allegata agli atti di gara e di autorizzarne il trattamento;

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data
FIRMA

