
 

 

MOD B)                                                                                                  

Spett.le   

COMUNE DI PONTENURE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(AI SENSI DEL DPR N. 445/00) 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTENURE A.S. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

Il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il________________________________________ 

Residente_____________________alla via_________________________n.____________ 

C.F.___________________titolare/legale rappresentante della ditta_______________________________ 

P. IVA____________________  

con sede in____________________________ alla via_____________________  

tel__________________       E-mail________________  

PEC____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

di essere iscritto all’albo dei fornitori interessati alla fornitura dei “libri di testo” per gli alunni della scuola 

primaria residenti nel Comune di Pontenure, per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non trovarsi 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; 

• di essere in regola con il CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e soci; 

• di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008; 

• di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di__________________ al n._________; 



 

 

• di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in materia di 

pagamento di imposte e tasse; 

• Di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della legge 

n. 136/200 e s.m.i. indicando, in particolare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai 

pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare 

su tale conto:  

IBAN: ____________________________________________________________________________ 

Persone autorizzate a operare su tale c/c:__________________________________________________ ; 

• di autorizzare il Comune di Pontenure a trattare i propri dati per le finalità dell’avviso ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003, così come modificato e integrato dal 

D.Lgs.101/2018; 

• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico approvato con 

deliberazione n.35 del 14.04.2022. 

  

  Luogo e data _____________________.                                                                                                           

   TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

  

 

 

Informativa privacy: Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e, in 

ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pontenure esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi. 

 

In allegato: Documento d’identità in corso di validità. 


