
Oggetto: Manifestazione di interesse - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA 
DELL’EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO CUI ALL’ART. 1, COMMA 350 DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2021, N. 234 - Decreto Ministeriale n.8 del 14 gennaio 2022 

 
 
 
 

Al Comune di Ostellato (FE) 

Area Servizi alla Persona 

            Piazza Repubblica 1  

                                                                                                                                                                                                         44020 OSTELLATO (FE) 

 
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 
 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

 
Il/La sottoscritto/a     

legale rappresentante della ditta     

con sede legale in    

P. IVA Tel.    

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 essere invitato alle procedure per l’eventuale affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca 

Comunale “Mario Soldati” di Ostellato in seguito ad erogazione di un eventuale contributo 

Ministeriale di cui all’oggetto per l’anno 2022 e seguenti, con espresso riferimento all’avviso 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ostellato. 

 
 

A TAL FINE DICHIARA 

MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N° 445/2000) 



• di essere in possesso del codice ATECO principale 47.61, consapevole che lo stesso 

costituisce requisito essenziale per un eventuale affidamento; 

• di essere consapevole che l’eventuale affidamento avverrà prioritariamente a librerie aventi 

sede nella provincia di Ferrara, come da DM n.8/2022; 

• 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 ; 

• in caso di eventuale affidamento di fornitura, i tempi di consegna dei libri saranno a 

  giorni e verrebbe inoltre applicato lo sconto percentuale del __ % 

al prezzo di copertina; 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che potrà decidere di interrompere 

in qualsiasi momento, per sue ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le 

imprese possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE Generale sulla 

Protezione dei dati 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Vista la L. 190/2012 e visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Ostellato, reperibile nella sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, 

DICHIARA INOLTRE 

 
che fra il legale rappresentante, i dipendenti della ditta di cui sopra e i dirigenti e dipendenti 

del Comune di Ostellato: 

ϒ non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

ϒ sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

(specificare)    
 

Data  Firma    

 

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 


