
 Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

AL  COMUNE DI AVELLINO 
II SETTORE  
UFFICIO CULTURA 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse rivolto alle librerie aventi codice ATECO 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 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria”. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………………. 

a ………………………………….., residente a ………………………………………. (Prov. ……), 

in Via ……………………………………..……………………………………………… n. ………., 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della libreria …………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in ……………………………………………………………………… (Prov. ……), 

in Via ………………………………………………………………………………………... n. ……, 

codice fiscale/partita IVA ……………………………………………………………………...…….., 

tel. ………….……., fax ………….……. mail ………………………………………………………. 

PEC………….………………………………………………………………………………………… 
(indirizzo di posta elettronica certificato da utilizzare per le comunicazioni e per l’invio della lettera di invito alla gara informale) 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla 
procedura, 

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 

a) di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016); 
c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
d) di essere una attività commerciale con codice ATECO principale 47.61; 
e) di avere sede nel territorio della città di Avellino; 
f) di avere il DURC in regola e di presentare fattura elettronica al Comune una volta regolarizzato l’affidamento 

e la fornitura; 
g) di aver letto l’avviso pubblico di cui alla presente richiesta e di aver preso cognizione della finalità del progetto 

e delle proprie responsabilità in merito all’esecuzione dello stesso; 
h) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure e che si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 

i) di applicare la seguente percentuale di sconto ______% sul  prezzo di listino dei libri; 
j) la fornitura dovrà riguardare pubblicazioni recenti di pubblicazione e comunque non edite oltre gli ultimi 2 

anni e concordate con l’ufficio proponente. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e Data __________________________ 

Timbro e Firma 
Legale Rappresentante 


