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Richiesta di invito e dichiarazione sostitutiva  
 

 

      Spett.le Comune di Castiadas 
       Servizio Finanziario   

Biblioteca comunale di Castiadas 
protocollo@pec.comune.castiadas.su.it 

      
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici qualificati, per 
l’affidamento della fornitura straordinaria di libri per la biblioteca comunale di Castiadas, aventi 
codice ATECO principale 47.61 mediante il ricorso al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 
a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 - Istanza di 
partecipazione e connesse dichiarazioni. 
 

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

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________ il ______________________________________ 
residente a_________________________________________________________________________ 
in Via_________________________________________________ n.__________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________ 
della libreria ________________________________________________________________ con sede 
legale in ___________________via _____________________________________n.__________ 
Partita Iva ________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________________________________________________ 
Codice ATECO principale_____________________________________________________________        
numero di telefono/cellulare___________________________________________________________    
e-mail ____________________________________________________________________________ 
PEC______________________________________________________________________________________; 

Con riferimento alla fornitura straordinaria di libri per la Biblioteca comunale di Castiadas, mediante 
il ricorso al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria di cui all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come 
previsto dal D.M. n. 8/2022, 

PRESO ATTO 
 

delle disposizione e condizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse, approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 59 del 19.07.2022 e di accettarle senza 
condizione né riserva alcuna; 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità, 

 
DICHIARA 

 (barrare le caselle) 

 di essere interessato a partecipare alle procedure per l’affidamento della fornitura straordinaria 
di libri per la Biblioteca comunale di Castiadas, gravanti sul fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria D.M. n. 8/2022, 
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che verranno attivate dal Comune di Castiadas;  
 di essere in grado di eseguire la fornitura straordinaria di libri, con consegna a porto franco 

presso la sede della biblioteca comunale, alle seguenti condizioni: 
o uno sconto del _____________(% cifre) _____________________(lettere) su tutta la 

fornitura; 
o nessuno sconto; 
Il contributo verrà determinato tenendo conto delle eventuali percentuali di sconto 

proposte dal singolo operatore economico, in modo da garantire una ripartizione equa e 
proporzionale delle risorse disponibili e contestualmente una fornitura di libri più favorevole per 
la biblioteca; 

 di garantire la fornitura dei libri ordinati entro n. giorni __________ dalla data di ricezione 
dell’ordine e la presentazione di fatturazione elettronica entro il 15.11.2022; 

 che l’offerta rimarrà fissa ed invariabile per il periodo necessario alla conclusione della 
presente fornitura; 

 
tutto ciò premesso,  

 DICHIARA CHE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO CORRISPONDE A VERITÀ: 

a) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) Di avere come codice ATECO principale 47.61; 
d) Di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l’oggetto della fornitura richiesta; 
e) 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; 
f) Di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione; 
g) 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; 
h) Di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castiadas ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. 

 

 di essere in regola con l’attestazione di conformità della posizione contributiva previdenziale e assistenziale 
dell’impresa - DURC;  

 di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e, a 
tal fine, comunica che il conto corrente dedicato e le relative coordinate sono le seguenti:  
C/C n. __________________________________ acceso presso ______________________________________ 
IBAN ______________________________________________________________________________________; 

 di aver sede legale od operativa, nel territorio della Provincia di __________________. 
 

 

Luogo e Data                                                        Firma Digitale Del Legale Rappresentante/Procuratore  

_______________________                                    _______________________________________________________ 

 

Allegati: 
- Copia del documento di identità del sottoscrittore 


