
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Al Comune di Fagnano Olona 
Piazza Cavour n. 9 
21054 Fagnano Olona 

 
 

OGGETTO: Domanda per la selezione di librerie aventi codice ATECO principale 47.61 interessate alla 

fornitura di libri per la biblioteca comunale di Fagnano Olona ai sensi del D.M. 191/2021 per il sostegno 

del libro e dell’editoria libraria, afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ codice fiscale ___________________________ 

Nato/a a __________________________________ (_____) il ______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ____________________________________________________________________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente _____________________________________________________ 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 

DPR n. 445/2000:  

 
DICHIARA 

 
DATI GENERALI  
 
Ragione sociale ______________________________________________________________ Forma 

giuridica __________________________________________________________________ P.IVA/ cod. 

fiscale _______________________________ sede legale _____________________________________ 

Prov. (_____) Cap. _______________ via/p.zza ____________________________________ n. __________ 

sede operativa _____________________________________ Prov. (________) Cap. ___________________  

via/p.zza _______________________________________________________________ n. ______________  

numero telefono _____________________________ e-mail ______________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

Codice ATECO principale ___________________________________________________________ 

referente per l'amministrazione Sig. __________________________________________________________  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- d’ idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato di residenza (art.80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza condizioni o riserve, tutte le condizioni 

contenute nel l’avviso di cui all’oggetto; 
- tutto quanto riportato nella presente dichiarazione corrisponde a verità ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 
OFFRE 

 

Il seguente sconto sul prezzo di copertina espresso in valore percentuale: 

………% sui libri di narrativa e saggistica e di repertorio 

………% sui libri di scolastica 

 
L’ente si riserva altresì la facoltà di verificare e accertare l’effettivo possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 

 

DATA___________________________                           FIRMA__________________________ 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come “Regolamento” e del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nel seguito indicato sinteticamente 

come “Codice”, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,  minimizzazione ed  esattezza. A tutela della Vostra riservatezza e dei 

Vostri diritti, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

 

1. tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente amministrazione comunale, verranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali del comune, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di 

concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente  (D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, Legge 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 118/2011 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, D.Lgs. 

50/2016 e tutta la normativa e le disposizioni in tema di contratti); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto 

a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione e/o il mancato mantenimento dei contratti sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati. Una volta concluso il procedimento amministrativo, i dati verranno conservati 

nell’archivio del comune per le finalità di archiviazione nel pubblico interesse e per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

4. i dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del comune; 
5. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento di cui al 

precedente punto 1; 

6. i dati personali potrebbero essere soggetti a diffusione in attuazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.  

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune di Fagnano Olona - nella persona del Sindaco pro tempore - con sede in Piazza 

Cavour 9 – 21054 Fagnano Olona. 

 

Il titolare ha nominato il  responsabile della Protezione dei Dati personali, contattabile all’indirizzo email: 

dpo@comune.fagnanoolona.va.it .  
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