Al Comune di Scarlino (GR)
PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
MAIL: c.brunese@comune.scarlino.gr.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE di disponibilità per fornire libri di

testo scolastici per la Scuola Secondaria primo grado “A. Mariotti”
Scarlino – anno scolastico 2022/2023.
Il sottoscritto:
nome e cognome
luogo e data nascita
in qualità di rapp. legale /titolare
dell’ impresa denominata
sede
indirizzo punto vendita situato
nel territorio comunale
P.IVA
Codice fiscale
telefono
mail
PEC

esercente attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice
ATECO 47.61.00), dichiara la disponibilità dell’impresa rappresentata a collaborare
con l’Amministrazione Comunale per la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici
agli studenti residenti nel Comune di Scarlino e frequentanti nell'anno scolastico
2022/2023 la scuola secondaria di primo grado “A. Mariotti” sita in via Lelli
Scarlino Scalo.
A tale scopo autorizza l’Amministrazione ad essere inserito nell’elenco di esercenti
che sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.
Il sottoscritto, in proprio e in nome e per conto dell’impresa rappresentata, si
impegna al rispetto dei criteri e delle procedure che saranno comunicate
dall’Amministrazione Comunale al fine di rendere concretamente attuabile e
tracciabile l’attività svolta.

Dichiara l’impegno al rispetto della riservatezza dei dati personali dei quali potrà
venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività, nel rispetto del
Reg.U.E. 2019/679 in materia di privacy.
Dichiara il pieno possesso dei requisiti e il rispetto delle normative che consentono
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle
responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci.

Data_______________
Timbro e firma

__________________________

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE:
La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata VIA PEC oppure via MAIL
(allegando copia fotostatica del documento di identità) agli indirizzi indicati in alto,
entro le ore 10.00 del giorno 28 Giugno 2022 per essere inseriti nel primo

elenco degli esercizi commerciali.
Sarà possibile anche successivamente a tale data presentare la domanda
con le stesse modalità, fino a nuove comunicazioni.

