
AL COMUNE DI  

07049 USINI (SS) 

VIA RISORGIMENTO N. 70 
 

 

Pec: comunediusini@cert.legalmail.it 

  
 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE “STANIS RUINAS” DA PARTE DI LIBRERIE, 
AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 AI SENSI DEL D.M. DEL 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 
N. 191 DEL 24.05.2021 PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA 
DELL’EDITORIA LIBRARIA, AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2, 
DEL D.L. N. 34/2020. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE. 

  

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a _______________________  

 

(Prov. ____________________ il ____________________________ Residente a _____________________ 

 

(Prov.__________)  in via_________________________________________________n. _______________ 

  

Cap. ________________  in qualità di ____________________________________________ della Libreria 

 

__________________________________________________________________________ con sede legale  

 

in__________________________________ (Prov.____________________), cap.____________________,  

 

Via _____________________________________________________________ n° ____________________ 

 

Tel. __________________ , Cell.  _______________________,  P. IVA  ___________________________, 

 

 C.F. ____________________________________, e mail  _______________________________________, 

 

Pec ______________________________________, codice ATECO principale _______________________ 

 

MANIFESTA il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto e si impegna a: 

  

➢ garantire la fornitura di libri di varie tipologie editoriali e di editori diversi nell’ambito degli 

ordinativi inoltrati da codesto Ente; 

➢ garantire la fornitura, la consegna e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 

19.11.2021. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

➢ Di essere operante nel territorio della Provincia di Sassari con il Codice ATECO principale 47,61 

(Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati);  

➢ di essere in grado di garantire la fornitura, la consegna presso i locali della Biblioteca Comunale e 

la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 19 Novembre 2021; 
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➢ Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

➢ Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.  Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 

➢ Di possedere un D.U.R.C. regolare; 

 

➢ di aver letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso la natura e la tempistica 

della fornitura richiesta; 

 

➢ di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che 

l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con la procedura in 

argomento; 

 

➢ di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale; 

 

➢ 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; 

 

➢ di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Usini ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR). 

 

Allega alle presente istanza copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Luogo e Data 

____________________________ 

Firma 

_______________________________ 
 


