
ALLEGATO A

Al Comune di Cavallino
Ufficio Pubblica Istruzione

protocollo.cavallino@pec.rupar.puglia.it

Manifestazione di interesse ad accettare i “buoni libro digitali”, rilasciati quale contributo per
la  fornitura  gratuita  totale  o  parziale  dei  libri  di  testo  in  favore  degli  alunni  di  scuola
secondaria di 1° e 2° grado.

OGGETTO: "ISCRIZIONE DI LIBRERIE E CARTOLIBRERIE NELL’ELENCO DEGLI
ESERCENTI ACCREDITATI PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI
PER  LE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  1^  E  2^  GRADO  (BUONI  LIBRO
DIGITALI)".

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________________

e  residente  in  ____________________________________  alla  via

____________________________________ in qualità di _________________________________

dell’attività commerciale:

DENOMINAZIONE: 

INDIRIZZO: 

C.F. / P.IVA:                                                           

TELEFONO: 

E-MAIL:

PEC:

Visto l’Avviso pubblico del_________________e relativi allegati;

MANIFESTA

La propria disponibilità ad accettare i buoni libro digitali che saranno rilasciati quale contributo per
la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni di scuola secondaria di
1° e 2° grado secondo le modalità stabilite dall’allegato B del suddetto avviso.

E AUTORIZZA

mailto:protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it


il Comune di Cavallino a pubblicare i dati identificativi della predetta attività commerciale sul sito
internet  istituzionale  www.comune.cavallino.le.it ai  fini  dell’inserimento  della  stessa nell’elenco
degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i citati buoni libro digitali.

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
sono considerate  come fatte  a pubblico ufficiale,  dichiara sotto la  propria  responsabilità  quanto
segue:

 di  essere a  conoscenza  della  procedura e  di accettare  i  buoni  libro digitale  che saranno
rilasciati per il tramite della piattaforma “Studio in Puglia”;

 di autorizzare il Comune di Cavallino, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m. e i., compreso il
GDPR  (Regolamento  UE  2016/679),  al  trattamento  dei  propri  dati  relativamente  alla
procedura  di  cui  alla  presente  comunicazione  esclusivamente  per  le  finalità  e  gli
adempimenti connessi allo svolgimento del procedimento di cui trattasi.

DICHIARA INOLTRE:
1. di accettare le condizioni del servizio e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale

per  poter  contrattare  con  le  Pubbliche  Amministrazioni,  previsti  dall’art.  80  del  D.Lgs.
50/2016.

2. che l’Impresa  non si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o altra situazione equivalente e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.

3. che nei propri confronti:
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia).
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, non è stato emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

 non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;

 non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs.231/2001.

4. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse.
5. di non aver commesso gravi infrazioni,  debitamente accertate,  attinenti  alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. di  essere  informato,  che ai  sensi  della  normativa  europea  in  materia  di  privacy,  del
Regolamento UE2016/679, in vigore dal 25.05.2018, delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i dati personali
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.
7. di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto di cui all’avviso pubblico
del Comune.

A tal fine, allega copia del documento di identità in corso di validità.

Cavallino, ______________________                (timbro e firma)___________________________
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