Allegato b)
Al COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
protocollo@pec.comune.latina.it

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato _________________________________________Prov._______________il_____________________
residente in_______________________________________________________________Prov__________
indirizzo_______________________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante)____________________________________________________
denominazione impresa ___________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________P.IVA___________________________
sede legale in_____________________________ via______________ ________________Prov_________
telefono_________________________cell____________________ e mail___________________________
indirizzo posta elettronica certificata ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo Ente effettuerà ai sensi
dell’art.76 D. Lgs. n. 50/2016 (PEC) ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'elenco di rivenditori accreditati, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
previste dall'art.80 del D.lgs.n. 50/2016;
2. che l'impresa ha la seguente forma giuridica: _______________________________________________
3. che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio di__________________________________
di cui risultano titolari, soci, direttori, amministratori muniti di rappresentazione, soci accomandatari:(indicare i
nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. che l'attività prevalente esercitata dall'impresa nella sede abilitata alla fornitura è: ____________________
______________________________________________________________________________________
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5. di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari della fornitura quali definite
nell’Avviso Pubblico "Formazione di un elenco di rivenditori da accreditare per la fornitura di libri di testo agli
alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023"; in particolare, dichiara espressamente di
essere a conoscenza e di accettare che la fornitura ha luogo non con pagamento diretto ma con produzione
di cedole librarie dematerializzate e di praticare lo sconto minimo ministeriale dello 0,25% (zero virgola
venticinque) sul prezzo di copertina dei libri di testo che saranno resi noti con Decreto Ministeriale (MIUR);
6. che il punto vendita in sede fissa (rivendita), è ubicato in via_______________________________ n.____
città__________________________ prov______ tel___________________________________________
7. di aver letto e di accettare, con la presente domanda di accreditamento, senza riserve o condizioni, tutte le
clausole contenute nell'Avviso che si dichiara di ben conoscere;
8. che ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto
corrente bancario/postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento dei corrispettivi dell'eventuale
fornitura è il seguente:
CODICE IBAN:

e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ____________________________
in qualità di (specificare ruolo e poteri) ________________________________________________________
cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ____________________________
in qualità di (specificare ruolo e poteri) ________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nell’aderire alla procedura di accreditamento, degli oneri
e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza dei lavoratori, in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
2. di non eccepire, nell'effettuare la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati e che con l'accettazione della fornitura si dichiara di avere le
attrezzature, le capacità tecniche ed economiche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle
obbligazioni richieste dal Comune;
3. di essere informato che il trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia
di misure e di sicurezza, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti appositamente
incaricati. Il Titolare del trattamento è il Comune di Latina, nella persona del Sindaco.
.
La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione dei dati
sopra esposti, mediante comunicazione di un nuovo modello.
(Luogo) __________________________, (data) ________________
_________________________________
(timbro e firma)
La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di
validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R 28/12/2000 n.445.
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