
Allegato b) 

 

Al COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

Ufficio Scuola 

comune.montesanbiagio@pec.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ CF_________________________ 

nato/a a _______________ Prov. ____ il __________________ residente in ___________________ 

_______________ Prov. ______ indirizzo______________________________________________ 

in qualità di  titolare  legale rappresentante 

denominazione impresa _____________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ P.IVA___________________________ 

sede legale in ______________________ via ______________________________ Prov. ______  

telefono ______________________________ cell. _______________________________________ 

email __________________________________  

indirizzo posta elettronica certificata ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo Ente effettuerà 

ai sensi dell’art.76 D. Lgs. n. 50/2016 (PEC) ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere accreditato per l'iscrizione all'elenco degli esercenti accreditati al Comune di Monte 

San Biagio, per la fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie (cedole librarie). 

Ai fini dell'ammissione alla procedura e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 

75 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’iscrizione, previo accreditamento, di librerie e 

cartolibrerie nell’Albo degli esercenti convenzionati con la Civica Amministrazione per la fornitura 

dei testi scolastici per le scuole primarie (cedole librarie) e di accettarne le condizioni; 

2. che l’impresa   è   iscritta   nel   Registro   delle   Imprese   della   Camera   di   Commercio   

di __________________________ per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al 

dettaglio di libri scolastici; 

3. 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; 

4. che nei propri confronti: 

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

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art.444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

 non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 
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5. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

6. di essere in regola con il versamento dei contributi (Durc); 

7. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia 

di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

che il punto vendita in sede fissa (rivendita), è ubicato in ________________________ Prov. ______ 

via ____________________________________ n.______ tel. _____________________________ 

e rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico: 

Giorno Mattina Pomeriggio 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   

Domenica   

8. di essere a conoscenza: 

 che la “cedola libraria” digitale è spendibile solo ed esclusivamente per l’acquisto di libri di 

testo; 

 che la “cedola libraria” digitale può essere utilizzata – esclusivamente – per l’acquisto dei 

libri di testo scolastici nuovi relativi alla tipologia di scuola e alla classe frequentata 

dall’alunno intestatario; 

 dell’obbligo di applicare lo sconto dello 0,25% sul prezzo dei libri (scuola primaria) stabilito 

annualmente con decreto ministeriale; 

 dell’obbligo di accettare le richieste di forniture avanzate dagli aventi diritto, 

preventivamente individuati dal settore comunale competente, provvedendo con la massima 

sollecitudine alla consegna dei libri; 

 dell’obbligo di dover comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale, 

preposto al rilascio dell’autorizzazione, l’elenco degli aventi diritto che hanno formulato 

richiesta; 

 dell’obbligo di non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo 

per la fornitura; 

 dell’obbligo di collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal 

Comune in ordine alla corretta gestione della procedura; 

 dell’obbligo di rispettare gli adempimenti che verranno disposti in ordine alla 

informatizzazione della procedura. 

 dell’obbligo di procedere a fatturazione esclusivamente in modalità elettronica; 

9. di comunicare, ai sensi dell’art. 3, c.7, della L.136/2010 l’esistenza del conto corrente dedicato 

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

CODICE IBAN: 

                           

 

e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

cognome______________________________________ nome______________________________ 

nato a_____________________________________ Prov. ______ il_________________________ 



codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di (specificare ruolo e poteri) ______________________________________  

cognome______________________________________ nome______________________________ 

nato a_____________________________________ Prov. ______ il_________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di (specificare ruolo e poteri) ______________________________________  

DICHIARA INOLTRE 

1. di non eccepire, nell'effettuare la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati e che con l'accettazione della 

fornitura si dichiara di avere le attrezzature, le capacità tecniche ed economiche ed i mezzi 

necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune; 

2. di essere informato che il trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 

2016/679 in materia di misure e di sicurezza, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 

ad opera di soggetti appositamente incaricati; 

3. che ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e D,Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii: 

 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 

27 aprile 2016, n. 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della 

procedura di fornitura dei libri di testo; 

 il rivenditore, accreditato, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie 

ai fini dell’erogazione del servizio, si pone quale titolare autonomo del trattamento in 

conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679; 

 il rivenditore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le 

istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del 

Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste; 

 resta comunque inteso che il rivenditore accreditato si pone, rispetto a tali dati, quale 

“Responsabile del trattamento”, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso 

connesse manlevando il Comune da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire 

da terzi in riferimento a tali ipotesi di trattamento. 

A tale scopo comunica i dati relativi al Responsabile del trattamento dei dati: 

Nome_____________________________________ Cognome______________________________ 

nato a_____________________________________ Prov. ______ il_________________________  

residente in ___________________________ Prov. ______ via _____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione 

dei dati sopra esposti, mediante comunicazione di un nuovo modello. 

 

_____________________________________  
Luogo e data 

In fede 

 

__________________________________ 
Timbro e firma 

 

 

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da copia perfettamente leggibile e in corso di validità del 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R 28/12/2000 n.445. 


