Al Comune di Moncalieri
Servizio Biblioteca
Piazza V. Emanuele II
protocollo@pec.comune.moncalieri.to.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse alla fornitura di libri per la biblioteca civica
“A.Arduino” ai sensi del D.M. N. 191/2021 per il sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria, afferenti al Fondo Emergenza Imprese e
Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.77.
Istanza di partecipazione al LOTTO …….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ___________________________ il _________________ in qualità di__________________
__________________________________della libreria____________________________________
avente sede in ___________________________________________________ Prov.____________
Via ______________________________ n° ________ C.F._______________________________
P. IVA _________________________________ codice ATECO principale ___________________
PEC __________________________________ e-mail___________________________________
Telefono______________________________ cellulare __________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla trattativa diretta su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per la fornitura di cui all’oggetto per il seguente lotto:

□
□
□

lotto A - € 2.910,73 saggistica e narrativa italiana e straniera - novità librarie;
lotto B - € 2.910,72 editoria piemontese – saggistica e narrativa del Piemonte e italiana;
lotto C - € 2.910,72 narrativa per bambini e ragazzi.

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 dell’art. 76 del medesimo D.P..R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate .

DICHIARA
1) di essere iscritto al MePA;
2) di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D:Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
3) di avere codice ATECO principale 47.61;
4) di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto ;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento e che l’Amministrazione si riserva in ogni caso la
facoltà di non procedere con la procedura in argomento;
6) 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;
7) di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Moncalieri ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di firma digitale non è richiesto allegare il documento.

Data ______________________________________

Firma

