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Data presentare entro e non oltre il 10.08.2022 

 

AL COMUNE DI SIMAXIS 

UFFICIO SERVIZI SOCIO CULTURALI  

VIA SAN SIMACO snc 

SIMAXIS 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SIMAXIS, DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO 

PRINCIPALE 47.61, AI SENSI DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI 

BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA 

CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”, DESTINATA 

AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 

 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

Nat__  a ________________________________________________  il  ___________________________ 

In qualità di __________________________________________________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________________________ 

Avente sede in ______________________________ via _______________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ P. IVA _________________________________ 

Tel _______________________________  Mail _____________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

A seguito della presa visione dell’Avviso di pari oggetto pubblicato sul sito internet del Comune di Simaxis 

all’indirizzo www.comune.simaxis.or.it  

MANIFESTA  

il proprio interesse ad effettuare la fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Simaxis ed offre uno sconto del 

_____________ (in lettere _________________) sul prezzo di copertina. 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiaro che quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 

del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti: 

 

DICHIARA 
 

• di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________ con codice principale ATECO 

47.61; 

• che l’attività economica è presente sul territorio della provincia di Oristano, Comune di 

______________________________ ovvero nella Regione Sardegna, Comune di 

_______________________; 

• di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• di non avere procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Simaxis o insolvenze a qualsiasi titolo 

nei confronti dello Stesso; 

• di rispettare quanto disposto dall’art.3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai contratti pubblici 

 

SI IMPEGNA A 

• garantire la fornitura di libri di varie tipologie editoriali e di editori diversi nell’ambito degli ordinativi 

che saranno inoltrati dal Comune di Simaxis; 

• garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 04/11/2022; 

• garantire l’emissione di una sola fattura per l’intera fornitura richiesta; 

• rispettare il Codice di Comportamento vigente del Comune di Simaxis; 

• accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell’Avviso. 

 

Data ____________________ 
Firma richiedente 

________________________________________ 

 
 

 

N.B. autografa o digitale, accompagnata – pena esclusione – da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 
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