ALL.E
Al Responsabile dell’Area Affari Generali
del Comune di FRASSO TELESINO
OGGETTO: ISTANZA PER L’ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTI
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO MEDIANTE
IL RITIRO DELLE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER.

Il
Il

Sottoscritto

in
Soc./Ditta/

nato
C.F.
Via

qualità

e
n°
dì

residente
:

in

Rappresentante
della
con sede legale in
n°

e. mail

C.F

CAP

Legale
via

Tel.

a

CAP
PEC

PARTITA IVA

Ubicazione del punto vendita
Con i seguenti giorni ed orari di apertura:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
Visto l'avviso pubblico relativo alla procedura per l'accreditamento per la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio del Comune di FRASSO TELESINO
mediante il ritiro delle cedole librarie o voucher anno scolastico 2020/2021,

CHIEDE
di accreditarsi e convenzionarsi con codesto Comune per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola
secondaria di primo grado presente sul territorio del Comune di FRASSO TELESINO mediante il ritiro delle
cedole librarie o voucher anno scolastico 2020/2021.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli arti 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità ed in particolare:
1. di essere in possesso di autorizzazione per la vendita al dettaglio rilasciata
da……………………………………………………………..................................................................
in data …………………… n° ............................................che si svolge nei locali sopra indicati con
l’orario di apertura sopra indicato;
2. di essere iscritto alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche che consentano la
vendita al dettaglio di libri scolastici, con esclusione della vendita di libri usati;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
4. di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all'art 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i., indicando, in particolare, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai
pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare
su tale/i conto/i

5. di conoscere ed accettare integralmente l'avviso pubblico e lo schema di convenzione che andrà a
sottoscrivere con il Comune di FRASSO TELESINO qualora la domanda venga accolta;
6. impegnarsi ad accettare per l'anno scolastico 2020/2021 le ''cedole librarie" o “voucher” emessi dal
Comune di FRASSO TELESINO e a consegnare i libri di testo richiesti fino alla concorrenza degli
importi riportati sulle stesse;
7. di essere a conoscenza che le "cedole librarie" o “voucher" potranno essere utilizzati per l'acquisto di
libri di testo occorrenti per il corso di studi e/o, in rapporto a specifiche esigenze didattiche, di
strumenti didattici alternativi, ai sensi dei DD.PP.RR. n.751/85 e n. 547/99;
8. di essere a conoscenza che:
− il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della vigente normativa.
− la raccolta dei dati personali viene effettuata registrando quelli forniti dal richiedente, in qualità
di interessato, al momento della compilazione della domanda;
− i dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali del titolare
attraverso banche dati informatizzate e cartacee. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati
potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica;
− il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
− la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti.
− il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di FRASSO TELESINO.
Allega fotocopia del documento di identità.

Data

FIRMA

