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Piazza Roma 7 
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OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA 

DELL’EDITORIA LIBRARIA 2022 AI SENSI DEL D.M. DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 

GENNAIO 2022 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATTIVE DELL’ART. 1, COMMA 350, 

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________ il 

_______________________, 

in qualità di ________________________________________________ della libreria 

_______________________________________________________________________, avente 

sede in ________________________________________, provincia __________, via 

_______________________________________________________________________________,  

codice fiscale n. __________________________________________________________________,   

partita IVA n. ____________________________________________________________________, 

codice ATECO principale __________________________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

email __________________________________________________________________________, 

telefono ________________________________________________________________________, 

 

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

 

ed offre: 

□ Uno sconto del ________________% su tutta la fornitura 

□ Nessuno sconto 

□ Tempi di consegna gg. ________ (____________) 
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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 

a) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) Di avere come codice ATECO principale 47.61; 

d) Di avere letto i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l’oggetto della 

fornitura richiesta; 

e) 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; 

f) Di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione; 

g)  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; 

h)  Di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Marrubiu ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. 

 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di firma digitale non è richiesto allegare il documento. 

 

Data ___________________ 

   

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), 

relativo alla protezione del dato personale 

Il Comune di Marrubiu, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali  

Informa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.  

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Natura del conferimento  



Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere alla 

erogazione dei servizi richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 

erogare o di erogare correttamente i servizi da Lei richiesti.  

Modalità di trattamento e conservazione  

Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano 

strettamente necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel 

rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati 

patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente 

esercitato.  

Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, 

sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto 

il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 

2016/679, il diritto di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli 

stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 

trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita 

istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al 

Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.  

Titolare del trattamento dei dati personali:  

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Marrubiu con sede in Piazza Roma n. 1, CAP 09094 - mail: 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it; segreterio@comunemarrubiu.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO): CORA’ NADIA 

Cell. 0376.803074 - email:consulenza@entionline.it  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso 

trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 

Data_________________________                             Firma___________________________________ 
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