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Al Comune di  Ottaviano 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per iscrizione Elenco fornitori per libri di testo a mezzo voucher virtuali . A.S. 

2022/2023. ISTANZA 

Il sottoscritto____________________________________________________nato il_________________________-___ 

A_________________________________residente in___________________________CF.______________________ 

E mail__________________________________________________cellulare__________________________________ 

Rappresentante legale della seguente ditta:____________________________________________________________ 

Con sede legale  in_____________________________________________alla via_____________________________ 

Sede operativa (se diversa)_________________________________________________________________________ 

P iva__________________________________________________CF.:::____________________________________ 

Tel.___________________________e mail_____________________________________cell____________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’elenco dei fornitori per la categoria Fornitura libri di testo per scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado con il sistema dei voucher virtuali AS 2022/2023; 

a tal fine il sottoscritto sopra meglio generalizzato, consapevole che la falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale , visti gli artt. 75 , 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

DICHIARA 

Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare lo stesso senza riserva alcuna , allegando una copia dello 

stesso sottoscritto con la dicitura “Per accettazione”. 

Di essere consapevole che i voucher non saranno emessi in formato cartaceo ma attraverso un PIN univoco che gli 

esercenti la potestà genitoriale dell’alunno beneficiario potranno spendere presso uno dei librai convenzionati con il 

Comune di Ottaviano; 

di essere a conoscenza di tutte le circostanze particolari e generali e di tutti gli oneri previsti che possono influire sulla 

effettuazione della fornitura e di possedere tutti i requisiti per l’iscrizione all’elenco; 

di autorizzare in forza del combinato disposto del GDPR (Reg UE 2016/679) del D.Lgs .n. 51/2018 e D.Lgs. n. 196/2013 

il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta per le finalità del presente procedimento  

che il recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura è il 

seguente:___________________________________sede in_____________________ 
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tel_______________________cell________________mail_______________________autorizzando il Comune di 

Ottaviano a trasmettere le comunicazioni al suddetto indirizzo di posta elettronica  sollevandolo da qualsiasi 

responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni ivi inviate.  

Si allega: 

dichiarazione cumulativa; 

 dichiarazione tracciabilità  flussi finanziari  

avviso pubblico sottoscritto in segno di accettazione; 

disciplinare sottoscritto 

fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_______________________________ 

 


