DOMANDA DI ADESIONE DELLE LIBRERIE, CARTOLERIE E CARTOLIBRERIE AL
PROGETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO ATTRAVERSO IL BUONO DI
SPESA “KIT SCUOLA” PER L'A.S. 2021-2022
Al Dirigente del III Servizio
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ Provincia ________ il ___|___|_____| di
nazionalità _______________, residente a ____________________________________________
Provincia ________ in via/piazza_____________________________________________________
n. ______ C.A.P.___________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in qualità di
titolare legale rappresentante della ditta/società denominata ______________________________
_______________________________________________________________________________
natura giuridica (ditta individuale, srl, snc, sas) _________________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. di ____________________________________________________ al n.
______________ con sede in _______________________________________________________
Provincia _________ in via/piazza____________________________________________________
C.A.P.__________ C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono____________________________
Cellulare____________________________
Fax_______________ E-mail __________________________PEC:_________________________

COORDINATE BANCARIE
IBAN:
Intestatario del conto:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:









di voler aderire all'avviso pubblico rivolto alle cartolerie e cartolibrerie per l'acquisto da parte di
famiglie di materiale scolastico attraverso il buono di spesa “ Kit Scuola per l’anno scolastico
2021/2022;
di aver preso visione dell'Avviso relativo alla PROCEDURA PER L'ADESIONE DI LIBRERIE,
CARTOLERIE E CARTOLIBRERIE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO
ATTRAVERSO IL BUONO DI SPESA “KIT SCUOLA” per l’anno scolastico 2021/2022 e di
accettarne le condizioni;
di possedere i requisiti richiesti nel suddetto Avviso;
di possedere un punto vendita al dettaglio sito in _________________________________, Via
_____________________________________
recapito
telefonico_________________orario
apertura al pubblico_________________________ e di essere abilitato alla vendita delle seguenti
categorie
merceologiche:______________________________________________
________________________________________________________________________
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
di autorizzare il Comune di Viterbo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679 per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente
provvedimento;

Si allega:
 Dichiarazione sottoscritta di adesione al Patto di Integrità dichiarazione di esclusione ex art. 80 D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 Copia documento di identità del legale rappresentante.
***
Trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e vengono trattati conformemente alla normativa in vigore
sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
***
Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.
Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
***
Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
all’articolo 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
AI SENSI DELL’ART.38, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. IN ALTERNATIVA, LA
DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO.

Data____________________
Firma del richiedente
__________________________

