Al Sig. Sindaco del Comune
di San Giuseppe Vesuviano
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO CITTADINE MEDIANTE IL RITIRO
DELLE CEDOLE LIBRARIE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….............
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………….....................
In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) …………………………………………………………………………......
dell’impresa di seguito indicata: …………………………………………………………………..............................................
iscritta alla Camera di Commercio di……………........al n.........................................................................................................
con il seguente codice di attività
ATECO………………………………………………………………………………………………………………….............
Forma giuridica………………………………………………………………………………………........................................
Posizione INPS……………………........……Posizione INAIL………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………..................................... Via……………………………………………………
con punto di vendita al dettaglio sito in ……………………………………………………………………………...................
Partita IVA ……………………………………………………………..………………………………………………..............
Con apertura nei seguenti giorni ed orari………………………………………………………..................................................
Telefono……………………….......……PEC…………………………………………………………………………..............
CHIEDE
di essere accreditato/a presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano per la fornitura dei testi scolastici di scuole di Primo e
Secondo grado a fronte del ritiro delle cedole librarie presentate dai genitori degli alunni per il prossimo anno scolastico
2018/2019.
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n.445/2000
 che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i signori (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza. L’impresa concorrente deve indicare i nominativi del titolare se si
tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si
tratta di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per gli altri
tipi di Società);
 di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto di cui all’Avviso Pubblico in materia di fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie di San Giuseppe Vesuviano per l’anno scolastico 20182019;
 in relazione ai tributi comunali riferiti ad immobili insistenti sul territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano,
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a qualsiasi titolo detenuti dal sottoscrittore e/o dall’impresa rappresentata dal sottoscrittore, di essere adempiente
agli obblighi tributari;
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs
n. 50/2016;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Si allega documento d’identità in corso di validità.
Data
Firma e timbro
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