Allegato “A “: Domanda di Manifestazione di interesse

Al Comune di Latina
Servizio Cultura, Turismo e Sport
Direzione Biblioteca
Latina
Pec: servizio.sistemabibliotecario@pec.comune.latina.it
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale “ Aldo
Manuzio “ con il Fondo di emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 138, comma 2 del D.L. n.
34 del 2020.

Il sottoscritto____________________________________________________________nato a
_____________________________il___________________________________________e
residente
in___________________________Via______________________________________n.___________
in qualità di legale rappresentante di_____________________________________________________
denominata_________________________________________________________________________
con sede legale in_____________________via_____________________________n.______________
codice fiscale__________________________________________partita IVA________________________
tel.______________________________indirizzo email______________________________________
PEC_______________________________________________________________________________
Sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale)
in_________________________________________Via______________________n.__________tel.______
______________fax______________________Indirizzo email__________________________________;
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui all’oggetto pubblicato sul
sito Internet del Comune di Latina
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca
Comunale “ Aldo Manuzio “ con il Fondo di emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 138,
comma 2 del D.L. n. 34 del 2020.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
A – di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ________________n. iscrizione______________data__________________________
con Codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati)
e
fornisce
i
dati
sottostanti
rilevabili
da
detta
iscrizione:__________________________________________________________________________
B – di impegnarsi a garantire la fornitura di libri italiani varie tipologie editoriali e di editori diversi
nell’ambito degli ordinativi che saranno inoltrati dall’ Amministrazione comunale;
C – di effettuare, in caso di aggiudicazione, la consegna dei libri presso la sede della biblioteca comunale
“A. Manuzio”;
D – garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste entro il 16 novembre 2020;
E – di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
F - che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri
dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
-

Codice Cliente INAIL______________________sede di____________________________

-

Matricola INPS__________________________sede di____________________________

-

Di essere in possesso di titolo autorizzativo per l’esercizio del commercio oggetto della fornitura.

A tal fine il sottoscrittore dichiara inoltre:
-

di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, della L.136/2010 s.m.i.
recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

di aver preso visione e di aver accettato incondizionatamente tutte le norme contenute
nell’avviso pubblico;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, art. 13, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare del trattamento
cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Latina, in particolare per il Servizio
Cultura, Turismo e Sport il Dirigente Dr. Marco Turriziani.

Luogo e data______________________

Firma_________________________________

(Allegare fotocopia di un documento d’identità valido del firmatario)

