COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI
Protocollo n°__________ del ______________

Al responsabile del Settore
Pubblica Istruzione – Servizi Sociali - Personale
del Comune di Cervino
OGGETTO: Procedura per l’accreditamento per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle
scuole secondarie di primo grado mediante il ritiro delle cedole librarie o voucher. Anno scolastico
2018/2019.
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________
Il _________________ C.F. _______________________ e residente in ___________________
Via ________________________________ n° _____ CAP_____________in qualità di Legale
Rappresentante della Soc./Ditta/_______________ con sede legale in via _________________ _
n° CAP _____________ Tel. __________________ e. mail ___________________________
PEC ________________ sito WEB ______________
VISTO l’avviso pubblico emanato da codesto Comune relativo a procedura per l’accreditamento
per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo grado mediante il ritiro
delle cedole librarie o voucher. Anno scolastico 2018/2019.
CHIEDE
Di accreditarsi e convenzionarsi con codesto Comune per la fornitura dei libri di testo agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado mediante il ritiro delle cedole librarie o voucher. Anno
scolastico 2018/2019.
ALLEGA:
1) Dichiarazione unica sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
2) Fotocopia del documento di identità.

Cervino, ________

firma _____________________

_____________________ ______________________

COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA
Ai sensi del DPR 445/2000
Il Sottoscritto_______________________________ nato a_______________________________
Il_----------------------- C.F.-------------------------------------e residente in----------------------------------_________________
Via--------------------------------_CAP_------------------------------____________
In qualità di Legale Rappresentante della Soc./Ditta/_________________ _______________ con
sede legale in ________________________________ via _______________________________
n° _______ CAP ______ Tel. __________________ e mail ________________________ PEC
______________________________ sito WEB
Ubicazione del punto vendita_______________________________________________________
avvalendosi della facoltà concessagli dagli arti 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità ed in
particolare:
a. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’Avviso pubblico protocollo n…………
del …………. e di accettare incondizionatamente le prescrizioni;
di essere in possesso di autorizzazione per la vendita al dettaglio rilasciata dal Comune di
………………. in data ……………… n°……….. che si svolge nei locali sopra indicati.
b. di avere presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - di esercizio
commerciale al dettaglio presso il Comune di Cervino in data…………………… che si
svolge nei locali sopra indicati e di essere in possesso della ricevuta di presentazione
rilasciata in data……………………..
c. che l'esercizio commerciale opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e ordinanze
comunali vigenti, in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività, e rispetto delle
normative in materia previdenziale, assicurativa e antimafia;
d. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e. L’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale;

f. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 575/65;
g. dell’iscrizione alla CCIAA per la specifica categoria merceologica individuata dal codice
attività ATECO 2007: 47.61.00 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi
specializzati con esclusione della vendita di libri usati;
h. di essere inserito nel Registro REA di …………………….. al n……………..dal quale
emerge che l’attività di cui alla categoria merceologica suddetta è svolta in modo
prevalente e continuativo, secondo la disciplina di cui al DPR n.581/1995 e s.m.i.
i. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
j. L'inesistenza di situazioni di pantouflage, cioè dì non trovarsi in alcuna delle condizioni di
cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 42,
lett. I) della Legge n. 190/2012; in particolare il richiedente dichiarerà di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto della stessa (dirigenti, funzionari, titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di
procedimento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006);
k. l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i
dipendenti dell'Amministrazione (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012 e dell'art. 6 del DPR n.62/2013);
l. di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all'art 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., indicando, in particolare, gli estremi identificativi dei conti
correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle
persone delegate ad operare su tale/i conto/i:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
m. di conoscere ed accettare integralmente l'avviso pubblico e lo schema di convenzione che
andrà a sottoscrivere con il Comune qualora la domanda venga accolta;
n. di impegnarsi ad accettare per l' a. s. 2018/2019 le ''cedole librarie" o “voucher” emessi dal
Comune di Cervino e a consegnare i libri di testo richiesti fino alla concorrenza degli
importi riportati sulle stesse;
o. di essere a conoscenza che le "cedole librarie" o “voucher" potranno essere utilizzati per
l'acquisto di libri di testo occorrenti per il corso di studi e/o, in rapporto a specifiche
esigenze didattiche, di strumenti didattici alternativi, ai sensi dei DD. PP. RR. n.751/85 e n.
547/99;
p. di essere a conoscenza che:
• Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della vigente normativa.
• La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando quelli forniti dal richiedente, in
qualità di interessato, al momento della compilazione della domanda;
• I dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali del titolare
attraverso banche dati informatizzate e cartacee. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati
potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica;
• Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti.
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervino, settore Pubblica
Istruzione.
Data ----------------------------

FIRMA ----------------------------------

N.B.: La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata unitamente alla fotocopia non autenticata del
documento di identità dl sottoscrittore ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000.

