
ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

COMUNE DI TREPUZZI 

segreteria.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI/ALLE ALUNNE RESIDENTI NEL COMUNE DI 

TREPUZZI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZF229308B7, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai 

benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità,  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta_________________________________________________________ 

nato/a a________________________ Provincia di_______________________________________   

il__________________C.F. ___________________________ e residente a ___________________ 

Provincia di _______________    in via__________________________________________n._____  

in qualità di ___________________________________della ditta __________________________  

con sede legale a _____________________ Provincia di __________________________________ 

in via _____________________________________________________________________n.____ 

C.F._____________________________________________P.IVA__________________________ 

tel.________________e-mail______________indirizzo PEC_______________________________ 

 

DICHIARA  

di essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:  

 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita 

al dettaglio di libri scolastici non usati;   

- Regolarità di cui agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  

- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  

- Iscrizione al Me.PA nell’Iniziativa BENI nella Categoria LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E 

MULTIMEDIALI, ovvero impegno a iscriversi entro il 16 settembre 2019, data di inizio delle 

attività didattiche per l’Anno Scolastico 2019/2020 nei due Istituti Comprensivi Statali di Trepuzzi, 

per importi pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;   

- Gestione in via diretta di un punto vendita al dettaglio.  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta accetta tutte le condizioni previste nell’avviso pubblicato sul sito del 

Comune di Trepuzzi, di cui all’oggetto, relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola 

Primaria agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi, Anno Scolastico 2019/2020, 

ovvero:  

- Accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, ovvero gli alunni/le alunne della 

Scuola Primaria residenti nel Comune di Trepuzzi al 16/09/2019 in possesso di cedola nominativa 



debitamente compilata, provvedendo con la massima sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna 

dei libri; 

- Ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi alternativi, 

nuovi, su richiesta dell’intestatario della cedola; 

- Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura; 

- Riconoscere al Comune di Trepuzzi lo sconto pari allo 0,50% del prezzo di copertina dei libri di 

testo forniti, stabilito dall’apposito D.M. per l’Anno Scolastico 2019/2020; 

- Accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad Anno Scolastico già iniziato in caso di nuove 

iscrizioni; 

- Emettere fattura elettronica corredata delle cedole originali cui la fattura stessa fa riferimento;   

  

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla suddetta procedura.  

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi della normativa in 

materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), Titolare del trattamento dei dati 

rilasciati per la partecipazione al presente avviso è il Comune di Trepuzzi. I dati personali acquisiti 

saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione al presente avviso, nel rispetto degli 

obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali.    

 

LUOGO E DATA 

 

TIMBRO E FIRMA (firma digitale, ovvero firma autografa e, in tal caso, si deve allegare alla 

presente istanza copia fotostatica del documento di identità in corso di validità) 

 

 

 


