
ALLEGATO C 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE DEI 
RIVENDITORI DISPONIBILI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI CHE 
FREQUENTANO SCUOLE DELL’OBBLIGO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E PRIMO E 
SECONDO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI) E SCUOLE SUPERIORI (TERZO, QUARTO E 
QUINTO ANNO SELLE SCUOLE SUPERIORI) CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SALA CONSILINA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021” 

 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 

Il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) 
 

dell’impresa  

Sede (comune 

italiano 

 o stato estero)  

 Cap:  Provincia   

 

Indirizzo  Codice fiscale:  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 

1. Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di:____________________________ 

 

provincia di iscrizione: 

  

numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

 
 (PER LE DITTE INDIVIDUALI) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

 

- Che il titolare e gli altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale sono i seguenti: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

 
(PER TUTTE LE SOCIETÀ) 

- Che l’impresa ha: 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

 

- Che i soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale sono i seguenti: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   



   

   

 
 
Dichiara che non sussistono motivi ostativi all’iscrizione nell’elenco indicato in oggetto, non ricorrendo 
a carico del sottoscritto e/o dei soci alcuna della ipotesi di cui all’art.80 D. Lgs. 50/2016 e di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;  

*** *** *** 

- la dichiarazione è presentata dal sottoscritto ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 

del 2000, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle relative 

situazioni giuridiche; 

- la situazione giuridica relativa all’inesistenza o alla sussistenza delle condizioni di cui alla 

presente è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita 

dichiarazione. 

DICHIARA INFINE 
- di essere in regola con le dichiarazioni e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS ed 

INAIL; 

-  di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e, pertanto, indica di seguito gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti 

nell’ambito delle commesse pubbliche: 

- Codice IBAN _____________________________________________________________________ 

- Istituto bancario______________________________ o presso Poste Italiane___________________ 

Agenzia/filiale di______________________________________________________________________ 

- Ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni del Comune: 
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata 
(PEC): 

 @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 il Comune all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione. 

Si allega: 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo_____________   Data____________________ 

                                                                                                                                         Firma del richiedente 

 

                                                  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016. 
Il Comune di Sala Consilina svolge, operativamente, nel rispetto della vigente normativa, le operazioni relative all’iscrizione nell’elenco di cui all’Avviso 

Pubblico del 24/08/2021.  

Il Comune ha sede legale in Via Mezzacapo n.44 - 84036 Sala Consilina (SA) ed è il titolare del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente f.f. Area AA.GG., Dott. Lucio Pisano, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio. 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco di cui all’oggettosono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dal suddetto Avviso Pubblico che si 

richiama. 

Nel caso in cui gli operatori economici che presentano domanda di iscrizione omettano, per qualsiasi motivo, di fornire i dati richiesti dall’Avviso Pubblico, 

essenziali per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati ai fini della formazione dell’elenco saranno esclusi da tale procedura.  

L’Ufficio di Pubblica Istruzione del Comune informa che ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’articolo 13 del 

Regolamento europeo 679/2016 (di seguito “GDPR 2016/679”), che i dati degli operatori economici che iscritti nell’elenco saranno trattati con le modalità 

e per le finalità specificate nella presente informativa.  

Il Comune di Sala Consilina, tramite l’Ufficio di P.I., raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici istanti, nelle seguenti modalità: 

a) Acquisizione autocertificazioni; 

b) Acquisizione certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni in materia di antimafia, DURC, visure camerali, 

ecc.). 

L’Ufficio di Pubblica Istruzione del Comune raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici in caso di verifica di dichiarazioni sostitutive prima 

di procedere all’iscrizione nell’elenco ovvero nel corso del periodo intercorrente tra la data iscrizione e quella di liquidazione degli importi fatturati.  

Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti 

giuridici previsti e il Comune è tenuto ad indicare tali presupposti per ciascun trattamento. Presupposto per il trattamento dei dati relativi alla presente 

procedura: Obblighi di legge. Il trattamento dei dati degli operatori economici che partecipano alla presente procedura sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. Il responsabile del trattamento dei dati si impegna ad assicurare tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere 

i dati personali degli operatori economici in conformità alla normativa e nella massima responsabilizzazione, con i limiti dei mezzi di tutela messi a 

disposizione, attualmente, dal titolare del trattamento.  

Tutti i dati personali sono conservati su copie cartacee sicure o su personal computer ad accesso limitato. I dati raccolti verranno conservati presso gli 

archivi cartacei e/o informatizzati del Settore Affari Generali.  

Alle condizioni di legge, i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alla presente procedura hanno il diritto di chiedere, per iscritto, al 

responsabile del trattamento dei dati: 

1. L’accesso ai propri dati personali; 

2. La portabilità dei dati personali forniti nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare dei dati; 

3. La rettifica dei dati in possesso del responsabile del trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare del trattamento dei dati; 

4. La cancellazione di qualsiasi dato per il quale il Comune non abbia più alcun presupposto giuridico per il trattamento nei limiti dei mezzi messi a 

disposizione dal titolare del trattamento; 

5. La limitazione del modo in cui vengono trattati i propri dati personali, nei casi previsti dalla normativa. 

L’esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o 

l’identificazione di crimini) e degli interessi del Comune (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui il legale rappresentante dell’operatore 

economico esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere dell’Ufficio verificare che l’operatore economico sia legittimato ad esercitarlo e gli 

sarà dato riscontro, di regola, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Protocollo Generale del titolare del trattamento dei 

dati. La documentazione presentata dagli operatori economici che partecipano alla presente procedura contenenti dati personali dei componenti delle 

proprie organizzazioni, saranno conservate per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.  

 
 
Consenso informato. 
Il sottoscritto________________________________________ dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere il legale 

rappresentante della società/impresa individuale _____________________________________ con sede legale in__________________________ 

Via____________________________________________ Provincia_________, telefono/fax______________________________________________ 

mail________________________________________________________, pec ____________________________________________ e in quanto tale 

dichiara di aver letto e compreso le disposizioni dell’informativa del Comune di Sala Consilina resa ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che nel caso di omissione, per qualsiasi motivo, di dati personali richiesti dall’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, ai fini dell’ammissione alla procedura di iscrizione in oggetto, comportano l’esclusione da tale procedura della società/impresa individuale che 

rappresenta. 

Il sottoscritto accetta i criteri e le modalità del trattamento, della divulgazione e della conservazione dei propri dati personali e di quelli degli altri soggetti 

della propria organizzazione che per legge sono tenuti a fornirli, come definiti dal Comune nella suddetta informativa.  

Il sottoscritto è consapevole dei suoi diritti in ordine al trattamento dei propri dati personali e di quelli dei soggetti della propria organizzazione, tenuti a 

fornirli in base alla legge e/o alle disposizioni recate dall’Avviso Pubblico del 24/08/2021. 

Il sottoscritto è consapevole che tali dati personali saranno trattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune esclusivamente ai fini dell’espletamento della 

procedura di iscrizione all’elenco in oggetto e pertanto, con la presente dichiarazione, esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati 

personali propri e di tutti i soggetti della propria organizzazione, che qui rappresenta, che per legge sono tenuti a fornirli secondo i criteri e le modalità 

indicate dal Comune nell’informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016. 

 
Luogo _______________________ Data________________ 
                                                                                                                                                                                                             Firma del richiedente  
 

                                      ___________________ 

 


