Al COMUNE DI ANZIO
9° S.C. Pubblica Istruzione
pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Accreditamento per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti ad Anzio con
piattaforma Freebook cedole online - Anno scolastico 2022/2023
RICHIESTA ACCREDITAMENTO
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a il _______/______/____________ a ___________________________________________________
In qualità di (titolare/legale rappresentante ) ___________________________________________________
dell’esercizio commerciale denominato ______________________________________________________
Sito in _______________________ via ______________________________________________________
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________________
N. di Telefono ____________________________e-mail ________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
documento di riconoscimento _________________________ n° __________________________
rilasciato da ________________________ in data ______/______/_____
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco degli esercenti accreditati per la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole
primarie agli alunni residenti nel Comune di Anzio per l’a.s. 2022/2023 e di essere registrato sulla piattaforma
Freebook per la gestione delle cedole librarie online,
Ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di aver preso visione, di conoscere ed accettare il contenuto dell’Avviso Pubblico approvato con
determinazione n° 226/A23/2022 per l’accreditamento per la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie residenti ad Anzio a.s. 2022/2023
2. l’Impresa è iscritta nel registro elle Imprese della Camera di Commercio di ____________________ (allega
certificazione aggiornata C.C.I.A.A.)
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3. l’esercizio commerciale per la vendita dei libri sito in ____________________________________
via______________________________è in possesso dell’autorizzazione amministrativa/SCIA per la
vendita al dettaglio di libri in sede fissa n° ________rilasciata dal Comune di ____________ il _________
4. l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
6. Di comunicare ai sensi dell’articolo 3, comma7, della legge n. 136/2010 l’esistenza del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’impresa il seguente IBAN

ISTITUTO BANCARIO: __________________________________________________
FILIALE/SEDE DI ______________________________________________________
INTESTATARIO/A _______________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’Impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:
Sig. _________________________________________________ nato a ______________________________
il __________________________ residente in ___________________________________________________
via __________________________ n. ____ Codice fiscale _________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulle
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che in caso di dichiarazioni mendaci verranno effettuate
segnalazioni alle autorità competenti.
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008,
per cui i dati personali trattati dal 9° S.C. Pubblica Istruzione del Comune di Anzio sono raccolti per finalità di
intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma
cartacea e mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del trattamento è il Comune di Anzio con sede in
piazza Cesare Battisti n° 25, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o designati espressamente individuati. I dati
possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti
pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso
agli atti.
Data __________________

Firma ____________________________________

Allegati
- Documento identità Legale Rappresentante/Titolare
- Certificazione Camera di Commercio aggiornata
- DURC regolare in corso di validità
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