
SCHEMA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLEGATO A

AL COMUNE DI SCANDICCI

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it 

OGGETTO:  SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – FONDO
EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N.
34 DEL 2020. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCANDICCI AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2,
LETT. A) DEL D.LVO. 76/2020.

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................33..

legale rappresentante della Libreria 33333333333333333333333333333333

avente sede legale in 3333333333333.Via33333333333..333333..Cap333..

Codice Fiscale n3333333333333333333333333333333333333333..

P.Iva n333333333333333333333333333333333333333333333

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione) n3333333333...del3333333.

Recapito telefonico 333333333333333...33333333333333333333333..

E-mail333333333333333333333333333333333333333333333.

PEC3333333333333333333333333333333333333333333333

Eventuale Sito Web333333333333333333333333333333333333333.

CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

A TAL FINE DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni

false e/o mendaci nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm.

Che  la  libreria  concorrente  ha  sede  operativa  nella  Città  metropolitana  di  Firenze  presso  il  seguente
indirizzo:

• L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e di essere in regola con
l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008; 

• Di non avere  contenziosi in corso con il Comune di Scandicci o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti
dello stesso

• Di aver letto e di accettare in ogni sua parte l'Avviso pubblico oggetto della presente domanda e i relativi
obblighi per i fornitori aggiudicatari.

DICHIARA INOLTRE CHE

• Il codice ATECO principale della propria libreria è 47.61



• La propria libreria non fornisce esclusivamente libri usati.

• La libreria è in grado di garantire la fornitura di libri italiani “di varia” di editori diversi;

• In riferimento al contributo assegnato al Comune di Scandicci con  Decreto della Direzione Generale

Biblioteche e Diritto d’autore del MiBACT n. 550 del 01/09/2021, la propria libreria è in grado di garantire

la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 10/11/2021.

• i titoli di immediata disponibilità a magazzino sono:____________________

• L'editoria specializzata per le fasce di età 0-14 anni occupa una percentuale del ____ % sul totale della

superficie di vendita

Descrive eventuali iniziative di promozione della lettura svolte nell'anno corrente:

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta con firma digitale alla stessa dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Scandicci, li33333.  

Firma del Legale Rappresentante
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