
 

Alla Città di Rivalta di Torino 

Ufficio Scuola 

Via Balma n. 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco dei rivenditori autorizzati alla 

fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria mediante cedole librarie dematerializzate a.s 

2022/2023. 

….. sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

nat... a……………………………………………………………………………… il ………………. 

CF ……………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della ditta……………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………. 

via …………………………………………………………………………………………………….. 

PI ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel …………………………………………………………………………………………………….. 

PEC……………………………………………………………………………………………………. 

 

Con riferimento all’impresa che rappresenta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

All’inserimento nell’”Elenco dei rivenditori autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di testo per la 

Scuola Primaria mediante cedole librarie dematerializzate a.s 2022/2023”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art 76 

del DPR n 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art 46 del DPR n 445/2000 

 

□ che l’Impresa/Associazione è regolarmente iscritta al registro C.C.I.A.A nell’ambito delle 

seguenti attività: ____________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

 

MARCA 

DA  

BOLLO 

EURO 16,00 



 

□ che l’impresa è costituita nella seguente forma giuridica: ___________________________ 

□ che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 (dichiarazione requisiti di ordine 

generale); 

□ che l’impresa è in regola con quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori; 

□ che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e che è in 

possesso di regolare DURC; 

      □ che in ottemperanza al disposto dell’art 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 

legge 136/2010, il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari è il seguente:                     

Banca ________________________ Agenzia di __________________________________ 

Iban_________________________________________________________________________ 

e che i soggetti delegati ad operare sul sopraccitato conto corrente dedicato sono: 

(cognome nome e codice fiscale) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’informativa Privacy U.E 2016/79 (G.D.P.R), i dati 

riportati nella domanda di partecipazione al bando sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara (saranno comunicati 

alle scuole per la scelta dei progetti). Titolare del trattamento dei dati conferiti è il comune di 

Rivalta di Torino; 

 

-  Di avere preso conoscenza e accettare tutto quanto previsto dall’avviso di manifestazione 

d’interesse; 

 

 

DICHIARA 

                                    per quanto concerne l’OFFERTA ECONOMICA 

 

che il ribasso offerto sul prezzo di copertina dei libri di testo per le Scuole Primarie a.s. 

2022/2023 è: 

 

- Ribasso percentuale in cifre: …………………………………………… 

 

- Ribasso percentuale in lettere: ………………………………………….. 

 

 

 



Durata dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte 

 

 

Si allega: 

 

- Copia di un documento d’identità valido  

 

 

 

Data, ______________  

 

Firma del legale rappresentante 

(timbro dell’impresa) 

 

_________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 e 14 del Reg. UE n 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, titolare del trattamento, con sede in via Balma, n 5 – 10040- 

Rivalta di Torino (TO). PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 0119045501. Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire 

finalità di attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO Società Acta 

Consulting srl, i cui dati sono reperibili nella sezione Privacy del sito internet comunale. L’informativa Settore Affari Generali completa 

è disponibile sul sito al seguente link: http://www.comune.rivalta.to.it/privacy 
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