Allegato 1: Istanza di partecipazione
Al Comune di Crotone
Settore 06 “Servizi sociali, Risorse umane,
Cultura”
P.zza della Resistenza, 88900 Crotone
PEC:
protocollocomune@pec.comune.crotone.it

Oggetto: COSTITUZIONE DI UN “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CON CODICE
ATECO PRINCIPALE 47.61”, PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE “A. LUCIFERO” DI CROTONE - “Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali”, di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Contributo alle
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” - D.M. 267 del 04 giugno 2020 -.
Il/la sottoscritto/a:
Nome e cognome ……………………………………………… nato a ………………………… il
…………………….

residente

in

……………………………….

alla

Via/P.zza

……………………………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………….
Tel ……………………… Email ………………………………………………………………………………
In qualità di: …………………………… della ditta ………………………………………………………
Ragione sociale ……………………… Codice Fiscale/Partita I.V.A………………...............……………..
operante nel Comune di ……………………………… Prov. ………. Indirizzo …………………………
…………………………… ………. Tel ………………………. Email ………………………………………
PEC ……………………………………….... Sito web ……………………………………………………….
(Compilare se diverso dal sottoscrittore)

Nome e cognome del Referente per il presente avviso: ……………………………………………...
Tel ………………………… Email ……………………………………………………………………….

Presa visione dell’Avviso di cui all’oggetto, pubblicato sul sito Internet del Comune di Crotone,
ravvisato l’interesse ad essere iscritto nell’ “Elenco degli operatori economici con codice Ateco
principale 47”, nel manifestare la propria disponibilità a fornire i libri al Comune di Crotone,
Biblioteca “A. Lucifero”, secondo le condizioni contenute nel medesimo Avviso ed eventuali
integrazioni e modificazioni
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco degli operatori economici di cui all’oggetto
e pertanto ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi richiamate agli artt. 75 e

76, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi
DICHIARA

•

l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………………….. con codice ATECO
principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);

•

l’attività è presente nel Comune di …………………………………., Prov. di …………………;

•

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e delle cause
di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 (compilare
ALLEGATO A);

•

di essere in regola con il pagamento dei tributi locali, ai sensi della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 276/2006 (se operatore economico operante nella città di Crotone, compilare
ALLEGATO B);

Dichiara di essere a conoscenza che, con la presente istanza, il sottoscritto si IMPEGNA a:

•

garantire la fornitura di libri a stampa di tipologia varia e di editori diversi, secondo gli
ordinativi che saranno comunicati dal Comune di Crotone;

•

garantire la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri richiesti non oltre il 29/09/2020;

•

rispettare le disposizioni contenute nell’art. 3 della L. n. 136/2010, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici;

•

comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni della propria situazione ed in
particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti che ne hanno consentito
l’inserimento in Elenco;

•

accettare senza riserve le regole di partecipazione contenute nell’Avviso pubblico e le
prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall’Ente
nell’interesse generale del procedimento in oggetto;
PRESO ATTO CHE

- ai sensi del D. Lgs 196/2003 coordinato con il D. Lgs 101/2018 i dati trasmessi verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti;
- l’inclusione nell’Elenco non costituisce automaticamente diritto ad affidamenti di fornitura;
A tal fine, sottoscrive la presente istanza ed allega:
1. Documento di identità in corso di validità;
2. Allegato A) Autodichiarazione “Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n.50/2016 e delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs
159/2011”;
3. Allegato B) Autodichiarazione di “Regolarità contributiva di tributi comunali”

Luogo e Data …........................…................................
Firma
____________________________________
(autografa o digitale)

