Allegato 1
Al Comune di Comacchio
Servizio Politiche Educative

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA
PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI
COMACCHIO
(entro le ore 12,00 del 30/06/2020)
Il sottoscritto …………………………….....………………………………………………………….
nato il …………...... a …………………………………………………………………………...……
in qualità di ………………….…………………………………………………………………………
della Ditta ………………………………………………….......………………………………………
con sede in ……….…....………………………………………………………………………………
con codice fiscale n ………………………… con Partita IVA n. ...………………………………...
telefono n. …….........……………………….................................................................................
indirizzo di posta elettronica ……………….……………………………………....…………………
indirizzo PEC …………......……………………………………………………………………………
coordinate conto corrente dedicato – codice iban - ai sensi della legge n. 136/2010
“tracciabilità dei flussi finanziari”………………………………………………….....…………………
chiede
di partecipare alla FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA PER LA SCUOLA
PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 e a tal fine
dichiara
ai sensi degli artt 46, 47,75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,


di essere iscritto alla Camera di Commercio di ..……….............…. n ……………………….



di possedere la seguente categoria merceologica …...................................………………..



di possedere un punto diretto di vendita al dettaglio sito in …….....………….....……………

si impegna ad
1. accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto (alunni scuola primaria in
possesso di cedola nominativa debitamente compilata) provvedendo con massima
sollecitudine all'ordinazione ed alla consegna dei libri;
2. ordinare e fornire i testi adottati dalla scuola;
3. non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la
fornitura;
4. applicare nei confronti del Comune di Comacchio i prezzi e lo sconto minimo indicato
nell’apposito Decreto Ministeriale ;
5. accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso di
nuove iscrizioni;
6. emettere fattura elettronica corredata delle cedole originali cui la fattura stessa fa
riferimento;
7. dichiarare tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’accertamento
della regolarità contributiva (DURC) compilando gli appositi modelli;
8. adottare, in relazione al trattamento dei dati personali, le misure organizzative e
procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati
stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (regolamento UE 2016/79).
Allegare copia di un documento d’identità
Comacchio, lì …………………………
IN FEDE
_____________________________________
(firma e timbro)

