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Allegato A – Istanza di partecipazione 
Spett.le  
 Comune di Monza 
 Servizio Sistemi Bibliotecari 

Via Grigna, 13 
20900 – Monza (MB) 
monza@pec.comune.monza.it 

 
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di libri alle 
biblioteche di Monza – FEIB 2022 e 2023. Istanza di partecipazione. 
 
Il sottoscritto  
 

Cognome e Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

Comune di residenza  

Via e n. civico  

Provincia e Cap.  

nella sua qualità di legale 
rappresentante (o persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza) 
dell'impresa/società/associazione 

 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

con Sede legale in  

Via e n. civico  

Provincia e Cap.  

e Sede operativa (indirizzo libreria) in  

Via e n. civico  

Provincia e Cap.  

Telefono  

Posta elettronica certificata (PEC)  
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a seguito della presa visione dell’avviso di cui all’oggetto pubblicato sul sito 
Internet del Comune di Monza, manifesta il proprio interesse ad effettuare la 
fornitura di libri di cui all’oggetto. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente 
procedura 
 

DICHIARA DI 
 

• non rientrare nelle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

• essere in regola con le disposizioni antimafia; 

• non trovarsi in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

• non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 
contratti con questa o altre Amministrazioni; 

• essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente all’oggetto della 
manifestazione d’interesse (Codice ATECO principale 47.61); 

• essere in possesso di DURC in corso di validità; 

• avere sede operativa/unità locale nel territorio della Provincia di Monza e 
della Brianza; 

• garantire la fornitura di libri di varie tipologie editoriali e di editori diversi 
nell’ambito degli ordinativi che saranno inoltrati dall’Amministrazione 
comunale; 

• garantire la fornitura e la fatturazione elettronica entro i termini di 
rendicontazione previsti nel bando del Ministero; 

• rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici; 

• essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679/UE e della normativa 
nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data ________________________________     
 
 

FIRMA DIGITALE 
 
Qualora l’operatore fosse momentaneamente sprovvisto di firma digitale, dovrà 
sottoscrivere l’istanza e allegare la copia di un documento d’identità in corso di validità. 
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