ALLEGATO B

Al Comune di Zenson di Piave
Piazza 2 Giugno, 6
31050 Zenson di Piave

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE PER A.S. 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022

Il sottoscritto ____________________nato il __________ a____________________________ Prov. ____
residente a ______________________ Prov ___, Via__________________________________________
in qualità di: 1

titolare

legale rappresentante

procuratore

dell’impresa __________________________________________sede legale in______________________
Prov. ___, Via__________________________________________________________________________
Codice Fiscale /P.IVA____________________________________________________________________
N. iscrizione Registro Imprese _________ C.C.I.A.A. di __________ Data inizio attività ______________
Oggetto sociale _________________________________________________________________________
VISTO l’Avviso di pubblico interesse per l’accreditamento alla fornitura dei libri di testo di scuola primaria
rivolto a cartolibrerie e librerie per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e consapevole
delle conseguenze per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA

a) di essere consapevole che il Comune di Zenson di Piave effettuerà le verifiche di legge sulla
presente dichiarazione e che, qualora emerga la mancanza anche di un solo requisito prescritto
dalla vigente normativa, l’Ente procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile;
b) che non sussistono motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) di essere reperibile, ai fini dell’invio di ogni eventuale comunicazione inerente la presente
procedura segnalando, altresì, i seguenti indirizzi/recapiti:
- domicilio eletto/recapito postale se diverso dalla sede legale: __________________________
- indirizzo Posta Elettronica Ordinaria ______________________________________________
- numero di telefono: ___________________________________________________________
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in
materia di contratti pubblici.

_______________, lì_________________

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
N.B. Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

