
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA 
LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 
CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/La sottoscritto/a 	  Titolare / legale rappresentante della ditta 

	

con 	sede 	legale 	in 

	

Comune di 	  P. IVA 
Mail 	 PEC 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 
496 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

CHIEDE 

di partecipare alla procedure per l'eventuale affidamento della fornitura di documenti per la biblioteca 
comunale, a valere su un eventuale contributo "MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO 
EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, 
DEL D.L. N. 34/2020" e con espresso riferimento all'avviso pubblicato sul sito internet. 

A TAL FINE DICHIARA 

- di essere in possesso del codice ATECO principale 47.61, consapevole che lo stesso costituisce 
requisito essenziale per un eventuale affidamento; 

- in alternativa al punto precedente di essere editore locale con il codice ATECO 	 e in 
conformità all'art. 2 comma 2 del DM del 04/06/2020, partecipa alla presente manifestazione di 
interesse, nel limite massimo del 30% della spesa che il Comune può sostenere; 

- Di essere consapevole che l'eventuale affidamento avverrà prioritariamente a librerie aventi sede 
nella provincia di Enna, come da DM del 04/06/2020 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento; 

- di applicare uno sconto pari al 	% sul prezzo di copertina; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l'Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi momento, per sue 
ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le imprese possano vantare alcuna pretesa 

A TAL FINE PRENDE ATTO che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 

Data 	 Firma 

Tel. 

N.B: Si allega alla presente valido documento di riconoscimento e consegnare la documentazione in 
busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Leonforte entro il 21/09/2020. 
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