PROCEDURA ACCREDITAMENTO LIBRERIE PER CEDOLE DIGITALI

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE
OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE PER FORNITURA DEI TESTI DI SCUOLA PRIMARIA A.S.
2021/2022 CON RITIRO DI CEDOLE LIBRARIE DIGITALI – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DA
PARTE DEI FORNITORI INTERESSATI.

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato il__________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Partita Iva_______________________________________________________________________
Numero di Telefono_____________________________
PEC________________________________________________________________(*obbligatoria)
e-mail__________________________________________________________________________.
Ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_________________________ al n. ____________per lo specifico settore oggetto dell’Avviso;
2. Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o altra situazione equivalente e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
3. Che nei propri confronti:
 Non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);
 Non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su
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richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 Non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;
 Che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del
D.Lgs.231/2001;
4. Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
5. Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. Di comunicare ai sensi dell’art. 3, c. 7, della Legge n. 136/2010 l’esistenza del Conto Corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’Impresa, come di seguito:
I dati identificativi del conto corrente:
CODICE IBAN: __________________________________________________________________
ISTITUTO BANCARIO: ___________________________________________________________
FILIALE/SEDE DI ________________________________________________________________
INTESTATARIO _________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________
I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’Impresa saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato:
Sig._______________________________________________ nato a _______________________
il ___________________________________residente in__________________________________
via____________________________ n._______ Codice fiscale ____________________________
in qualità di _____________________________________________________________________.

7. Di essere informato, che ai sensi della normativa europea in materia di privacy, del Regolamento
UE2016/679, in vigore dal 25.05.2018, delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data________________
FIRMA___________________________

