
 
intestazione della Ditta 

 

 

 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER LA CONFERMA/ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO DEI FORNITORI DI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 E SEGUENTI. 

(da allegare alla manifestazione di interesse per conferma/Iscrizione all’elenco dei fornitori 
cedole/voucher) 

 

_ l_   sottoscritt _  _______________________________________________________________ 

nat _  a __________________________________________ (Prov. ____) il _________________ 

residente in_________________________________________- CAP______________ (Prov.____)  

alla via ________________________________) – Codice Fiscale___________________________ 

Tel.  _____________________e-mail 

__________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

in  qualità   di legale rappresentante del seguente operatore economico:  

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

_______________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE 

OPERATIVA__________________________________________________________ 

P.IVA/COD. FISC. __________________________________TEL.  _______________________ 

E-mail ________________________________  PEC ____________________________________ 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 
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predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 

DICHIARA 

1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

2. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………..………. 

…………………………………….per la seguente attività, corrispondente all’oggetto della 

procedura……………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. che i dati dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. sono i seguenti:  

• numero di iscrizione ........................................................................................ ; 

• data di iscrizione  ............................................................................................ ; 

• durata della ditta/data termine ......................................................................... ;  

• forma giuridica ................................................................................................ ; 

• codice fiscale ................................................................................................... ; 

• partita IVA  .................................................................................................... ; 

4. di essere titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con 

i relativi versamenti, avendo il seguente numero di dipendenti……………: 

1. INPS – Matricola n. ………………………… 

Sede competente: ………………………………………. 

2. INAIL - Codice ditta n. ……………………. 

Sede competente: ………………………………………. 

5. Che l’impresa è iscritta: 

� all’A.L.I. - Associazione Librai Italiani – Confcommercio - Imprese per l’Italia; 

� al S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e cartolibrai – Confesercenti; 

oppure 

� che l’impresa non è iscritta all’A.L.I. o al S.I.L.; 

6. che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010, così come modificato e integrato dal decreto-legge n. 187 del 12 

novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010; 

7. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  
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8. che l’impresa non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave nell’esecuzione di 

prestazioni/forniture affidate da codesto o da altri Enti; 

9. di mettere a disposizione un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, 

per il quale attesta l’esistenza di tutte le autorizzazioni e comunicazioni di rito, ubicato nel 

Comune di ___________________________________, alla Via 

____________________________, n. _____, Tel. _____________________________, orario 

di apertura al pubblico __________________________________________________; 

10. di disporre di un PC e di collegamento internet presso il punto vendita di cui sopra e che lo 

stesso sarà disponibile per tutto il periodo di fornitura dei libri di testo; 

11. di impegnarsi a garantire tutto quanto previsto dall’avviso riferito alla presente procedura, al 

paragrafo “Adempimenti a carico degli operatori iscritti all’elenco”; 

DICHIARA, altresì, di: 

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’Ente procederà ad avviare il 

procedimento volto alla decadenza dall’elenco dei fornitori e alla dovuta segnalazione 

all’Autorità Giudiziaria competente. 

 INSERIRE EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

[luogo e data]____________________________ 
Il Dichiarante 

(timbro e firma del legale Rappresentante) 

_____________________________ 

Autorizzo, in forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 

25.05.18) e del Decreto Legislativo n. 51/2018 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 

(Codice della privacy), il trattamento dei dati contenuti nella presente per le finalità del presente 

procedimento.  

 
 [luogo e data]____________________________ 
                    Il dichiarante 

 (timbro e firma del legale Rappresentante) 

          ___________________________ 
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