
Allegato B -  richiesta accreditamento

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

OGGETTO: DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA  TOTALE DEI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E/O  PER LA FORNITURA GRATUITA  TOTALE
O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO  GRADO  DI  QUARTO,  MEDIANTE  IL  RITIRO  DELLE  CEDOLE  LIBRARIE  -  ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
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 il Comune di Quarto (NA) per la fornitura dei libri di testo, 
mediante il ritiro delle cedole librarie, per  l'anno scolastico 2019/2020, agli alunni delle: 

□ scuole primarie

□ scuole secondarie di primo e secondo grado

□ scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

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.
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.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR)  e  del  D.Lgs.
n.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.




