
 
 

 

Al COMUNE DI BELLIZZI 

Provincia di Salerno 

Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Cultura 

 

 

OGGETTO 

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE PER L’ACQUISTO DI 

LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ – E.F. 2022 – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a _________________________________, il 

________________________, in qualità di ________________________________ della libreria __________________________, avente 

sede in __________________ alla via _________________________, n. _____, C.F./P.IVA__________________________, 

tel. ____________________, PEC ____________________________________, e-mail ___________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

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

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

• L’assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

• Di avere iscrizione con codice ATECO principale 47.61 

• Di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l’oggetto della fornitura richiesta; 

• Di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con la 

procedura in argomento; 

• Di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione; 

• Di essere consapevole che l’Amministrazione 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; 

• Di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Bellizzi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Si allega copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Bellizzi, lì ___________________  

Firma 

_________________ 


