
Allegato B -  richiesta accreditamento

AL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

OGGETTO: DOMANDA DI  ACCREDITAMENTO PER LA  FORNITURA GRATUITA DEI  LIBRI  DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DI QUARTO
MEDIANTE IL RITIRO DELLE CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Il Sottoscritto____________________________________________________________

Nato a ______________________ il ____________ In qualità di (titolare, legale 

rappresentante, altro) ______________________dell’Impresa:_____________________ con 

sede in ____________ Via_________ __________Partita IVA_________________________  

Visto l'Avviso Pubblico emanato da Codesto Comune relativo all'oggetto
CHIEDE

di accreditarsi e convenzionarsi con Comune di Quarto (NA)  per la fornitura dei libri di testagli 
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado mediante il ritiro delle cedole librarie 
per  l'anno scolastico 2018/2019;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze
penali e civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di mendaci dichiarazioni. 

DICHIARA
1. - di essere in possesso dell’Autorizzazione Amministrativa per la vendita al dettaglio dei

libri  n_________  rilasciata  dal  Comune  di  ___________________  in  data
_____________________,  (oppure  comunicazione  di  esercizio  di  commercio  al
dettaglio  di  vicinato)  n.  _______________________  del  _________________  al
Comune di _______________;

2. - di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di ____________________  n.di iscrizione ______________ data di iscrizione_______
ragione sociale_____________________ per le specifiche categorie merceologiche:  -

3. □ ATECO 47,61 e 47,62 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
con esclusione alla vendita di libri usati”.

□ oppure categoria merceologica ATECO __________ che consente di affiancare la
vendita al dettaglio di libri scolastici a quella di altri prodotti.

4. di disporre del punto vendita al dettaglio sito nel Comune di _________________ in
via_________________________________________con i seguenti orari di apertura al
pubblico______________________________________________________________

5. - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall’art.80 del D.L.g.s. 50/2016; 

6. - di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente tutte le condizioni che
regolano  la  presente  fornitura  contenute  nell'Avviso  Pubblico  e  nello  schema  di
convenzione  che  andrà  a  sottoscrivere  con  il  Comune  qualora  la  domanda  venga
accolta.
Allega alla domanda dichiarazione ai fini informativa antimafia (allegato B1).

Data __________________                                                           Firma
                                                                                ___________________________

Attenzione  :  Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità,  ai sensi dell’art.38 co.3 del D.P.R. n.445/2000.

Informativa  di  cui  all’articolo  13  D.L.gs.  30.06.2003,  n.196 -  Il  trattamento  dei  dati  forniti  è  finalizzato  unicamente  al
perfezionamento della procedura di accreditamento. I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’accoglimento dell’istanza; saranno
trattati presso la sede del Comune in via E. De Nicola n.8 in forma cartacea e con l’utilizzo di personal computer, nel rispetto dei
principi di necessità e pertinenza; i dati saranno trattati dai responsabili degli uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento
nonché dai dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento ai fini dello svolgimento della procedura. I dati potranno essere
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalla legge. Si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dell’utente. 


