
1  

Mod. A/1 

 

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 DEL COMUNE DI MARIGLIANELLA 

VIA PARROCCHIA,48 

80030 MARIGLIANELLA (NA) 

 

 

OGGETTO: accreditamento per la fornitura dei libri di testo, a mezzo di cedole librarie, agli 

alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado - Anno Scolastico 2022/2023. 

 

 

Il sottoscritto  nato a    

 

il  , residente a    

 

alla via/piazza    

 

n.  , c.a.p.  , C.F.  , 

nella qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta     

 

 

con sede legale in  , (  ) ,   alla via/piazza    

 

     n.  , cap     

 

con punto di vendita al dettaglio sito in    

 

alla via    

 

C.F.    

 

P. IVA    

 

INPS sede di  matricola n.    

 

INAIL sede di  matricola n.    

 

Numero  telefono    

 

Numero di fax  Pec    

 

e-mail    
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C H I E D E 

 

di essere accreditato e di sottoscrivere apposita convenzione con codesto Comune per la fornitura, 

gratuita o semigratuita, dei libri di testo, a mezzo cedole librarie, agli alunni della scuola secondaria 

di 1^ grado di Mariglianella per l’ anno scolastico 2022/2023.  

A favore degli utenti si intendono offrire i seguenti incentivi: 

[] sconto sui libri di testo pari al ____% del prezzo di copertina 

[] altro _____________________________________________________________ 

 

All’ uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità (barrare la casella che interessa), 

 

DICHIARA 

[ ] di aver preso visione, di accettare integralmente e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o 

riserva alcuna, a tutte le disposizioni contenute nello schema di convenzione inerente all’oggetto, 

approvato con determina del responsabile dei Servizi Amministrativi  n.196 del 31/08/2022; 

[ ] di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di ______________________, codice Ateco 2007 47.61.00 (commercio al dettaglio di 

libri nuovi in esercizi specializzati) e 47.62.00 (commercio al dettaglio di giornali e articoli di 

cartoleria in esercizi specializzati) con il numero Repertorio _______________________________ 

in data __________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

oggetto sociale _____________________________________________________________________ 

 

[ ] di essere in possesso di autorizzazione per la vendita al dettaglio n. ________ rilasciata dal Comune 

di ______________________________________ in data ____________________________ 

[ ] di aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n._______________________ 

 

al Comune di _________________________________ in data  _____________________________ 

 

[ ]di disporre del punto vendita al dettaglio sito in  _______________________________________ 

 

alla via ___________________________________________________ n. ___________________ 

 

[ ] che l’esercizio commerciale opera nel pieno rispetto delle leggi e della normativa vigente in materia 

previdenziale, assicurativa e antimafia; 

[ ] che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico 

della medesima non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

[ ] che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575/65; 
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[ ] che non sono stati emessi sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su  richiesta  ai sensi 

dell'art. 444 del c.p.p, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale 

[ ] non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 

ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45 – paragrafo 1 - della direttiva CE/2004/18; 

[ ] di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53-c.16 ter- del D.Lgs. n. 165/2001, come 

novellato dall’art. 1 – c. 42 – lett. i – della Legge n. 190/2012, in particolare di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa; 

[ ] di essere in regola, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, con gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziarie e si indicano di seguito gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se 

non in via esclusiva, ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone 

delegate ad operare su tale conto: 

codice IBAN     
 

Banca  Agenzia/Filiale di    

 

o società Poste Italiane S.p.A.     

 

Soggetto delegato ad operare su tale c/c :   

 

C.F.    

 

[ ] non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse 

[ ] non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia  di 

contributi previdenziali e assistenziali (per gravi si intendono le violazioni ostative al rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2 – c. 2- del D.L. n. 210/2001 

convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002) 

[ ] ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e succ. modif. ed integr.: 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per la fornitura  dei libri di 

testo agli alunni  della  Scuola  Secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2022-2023;  

- di essere consapevole che il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per 

l’accreditamento e la stipula della convenzione con codesto Comune ; 

- di essere a conoscenza che i diritti spettanti sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modif. ed integr.; 
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- di essere consapevole che soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mariglianella 

(NA) .- 

 

Luogo e Data    

 

Firma del Titolare/ Legale Rappresentante  

 

 

 

N.B. 

1) Deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’ 

istanza/dichiarazione (art. 38 – c. 3- del D.P.R. n. 445/2000) 

2) La presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 

e recare la sigla su ogni foglio, deve essere redatta secondo il presente facsimile e deve contenere tutte le 

attestazioni ivi previste. 

Le caselle non barrate saranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a________________ 

il___________________ autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in 

materia, con particolare riguardo al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed è consapevole che gli stessi saranno utilizzati per tutte le finalità 

collegate al presente avviso. Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare, con assoluta tempestività, 

una qualsivoglia variazione di quanto dichiarato e comunicato. 

 

 

Firma del Titolare/Legale Rappresentante  

 

 

 

 


