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AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE G. M.
DETTORI  TEMPIO  P.,  NUCHIS  E  BASSACUTENA  E  PER  IL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  ANGLONA
GALLURA EFFETTUATA IN BASE AL DECRETO DEL MINISTERO  PER  I  BENI  E  LE  ATTIVITÀ
CULTURALI  N.  8  DEL  14/01/2022,  RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. ANNO 2022

Il/La sottoscritto/a

Nome…………………………..………..………..Cognome……………………….………………………… 

Nato/a a………………………il………………….., residente a …………………..…………………………

in qualità di (indicare la carica sociale): ……………………………………………………………..………

DICHIARA

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

che l’operatore economico…………………………………………………………..………………………….

(denominazione esatta dell’attività)

con sede nel Comune di …………………………………………………………….…………………………..………………..

via/piazza……………………………………………………….…...……….…………………………………………………………...

N:……………CAP:……………..……Comune:……………….……….….……….prov………………………………………….

Codice fiscale n………………….………………. Partita IVA n …………..…………………………………………………...

Tel:..................................E-mail:…………………………………….......………...........................................…..

PEC:……………………....................................................................................................................……..

a seguito della presa visione dell’Avviso di cui all’oggetto pubblicato sul sito Internet del
Comune di Tempio Pausania 

Nome e cognome del Referente per il presente avviso ……………………………………………………………….
Tel. del Referente …………………………… e-mail del Referente ………………………………………………………..

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all’ oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal predetto D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in
possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………….……..…………………….……………….……. con         Codice  
ATECO         principale         47.61   (  Commercio     al     dettaglio     di     libri     in esercizi specializzati  )  ;

• la  ditta/impresa  ha  sede  nel territorio del  Comune  di  Tempio  Pausania  o  nella
provincia del Nord Est Sardegna

1



Allegato         n.     1     “  ISTANZA E   DICH  IARAZIONI  ”  
____________________________________________________________________________________________________________

oppure

• la ditta/impresa ha sede  nel Comune di ……………………………………………………………………
provincia di ……………………………………………………. regione Sardegna;

Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico il sottoscrittore si impegna a:
• garantire la fornitura di libri “di varia” di editori diversi; sarà richiesta l’emissione di una

sola fattura per la fornitura riferita a ciascuna biblioteca;
• garantire  la  fornitura  e  la  fatturazione  elettronica  delle  opere  richieste  non  oltre  il

15/11/2022;
• garantire la disponibilità a collaborare con le biblioteche nella realizzazione di attività di

promozione territoriale della lettura;
• rispettare il Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania approvato con deliberazione

di  G.  C.  n.  88/2016  ed  il  Codice  di  comportamento  adottato  dal  Comune  di  Tempio
Pausania pubblicato sul  sito istituzionale dell'Ente e osservare e far  osservare ai  propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Il sottoscrittore dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016

• assenza  di  procedimenti  contenziosi  in  corso  con  il  Comune  di  Tempio  Pausania  o
insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;

• dichiarazione di regolarità contributiva, che sarà successivamente verificata con richiesta
mod. DURC;

DICHIARA
• di essere a conoscenza e di accettare che il presente Avviso di manifestazione di interesse

pubblicato dal Comune di Tempio Pausania non vincola in alcun modo il Comune di Tempio
Pausania, che si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la
procedura  senza  che  per  ciò  gli  interessati  possano  avanzare  alcuna  pretesa  a  titolo
risarcitorio o di indennizzo;

• di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione della domanda di partecipazione
non costituisce automaticamente diritto ad affidamenti di fornitura, i quali potranno essere
disposti solamente con appositi e successivi atti del Dirigente competente.

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per eventuali  procedure di  affidamento e che invece dovranno essere
dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale
procedura di affidamento;

• di avere preso visione e di aver accettato incondizionatamente tutte le norme contenute
nell’avviso pubblico.
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INFORMAZIONI     SULL’ATTIVITA’  

SEDE LEGALE…………………………………………………………………………………………………………………………………

SEDE OPERATIVA ………………………………………………………………………………………………………………………….

INPS
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città

Pec Tel. Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città

Pec Tel. P.A.T.

ALTRO     ENTE     PREVIDENZIALE  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città

Pec Tel. P.A.T./ Codice/Matricola

Ovvero  di  non  essere  iscritto  a  nessun  Ente  per  le  seguenti  motivazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AGENZIA     DELLE     ENTRATE  

Ufficio indirizzo CAP Città

Pec Tel. N O T E

Allegati:

• Tracciabilità pagamenti

• Documento identità del sottoscrittore

Luogo e data …………………………  Firma ___________________________
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