
 

 

 

ALLEGATO B 

 

Al Dirigente del Settore II 

Servizi alla Persona e alla Comunità 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Del Comune di Ciampino 

pec: 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO DI 

CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023. DOMANDA DI 

ACCREDITAMENTO  

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la dichiarazione del possesso dei requisiti di 

ordine generale 

 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a ___            il         

residente in __________________ Via_______________________  Codice fiscale   

 in qualità di della Ditta     

  con sede in    

in Via n°    

C.A.P.     Codice Fiscale ___________________  partita I.V.A. ________________ 

Tel.     altro recapito Tel. (cell.)  _____________ 

email     

Indirizzo PEC* ___________________________ per l’accreditamento (*OBBLIGATORIA) 

 

CHIEDE 

di essere accreditato/a al sistema digitalizzato delle cedole librarie relativo alla “FORNITURA GRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO” per gli alunni residenti della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023. 

DICHIARA 

 

Ai fini dell’ammissione della procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

1) che l’impresa è iscritta nell’INPS- sede di ___________________ con PC/matricola n._____________; 

2) che ha posizione assicurativa all’INAIL- sede di _________con codice ditta n.___________________; 

3) Che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

__________________________________ al n. ____________; 

4) Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

5) che nei propri confronti: 

 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. 

Lgs. 159/2011; 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto 

penale di condanna irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

 non sono state emesse definitive relative areati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

 che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs 231/2011; 

6) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 

7) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

8) di non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;  

9)  di accettare ordini per la fornitura dei libri di testo anche durante l’anno scolastico;  

10)  collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla 

corretta gestione della procedura; 

11) di aver preso conoscenza dell’avviso pubblico relativo alla presente procedura e di accettare 

integralmente e senza condizioni le norme e le condizioni dallo stesso stabilite; 

12) di autorizzare l’Amministrazione comunale di Ciampino a notificare tutte le comunicazioni relative 

alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata; 

13) di comunicare ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’esistenza del conto corrente dedicato 

alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’impresa, come di seguito: 

IBAN: 



 

 

 

                           

 

ISTITUTO BANCARIO___________________________________________________________________ 

FILIALE/ SEDE DI ______________________________________________________________________ 

INTESTATARIO__________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________ 

 

14) di essere informato, che ai sensi della normativa europea in materia di privacy, del Regolamento UE 216/679, 

delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia della protezione dei dati personali” e ss.mm.ii; i dati 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si Allega: 

 Fotocopia fronte /retro e leggibile del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante  

 Fotocopia Codice Fiscale del Titolare/ Rappresentante Legale della cartolibreria /libreria 

 

 

Luogo e Data___________________ 

 

Timbro dell’impresa 

_________________ 

IL / LA DICHIARANTE  

_______________________ 

: 

 

 

 

 


