
 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Comune di Gonnosnò  
 

 

OGGETTO : 
Manifestazione interesse per la fornitura di libri per la biblioteca comunale di 
Gonnosnò da parte di librerie con Codice ATECO principale 47.61, ai sensi 
dei D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 
267/2020 e D.M. 191.2021.  Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni. 

 
 

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 libri per la Biblioteca Comunale di Gonnosnò di cui all’oggetto 

 
ed offre: 
 

 uno sconto del ______ % su tutta la fornitura  
 

 nessuno sconto 

 

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’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 



 

 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

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

fornitura richiesta; 

d) 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; 

e) di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione; 

f) 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; 

g) di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Gonnosnò ai sensi del 

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

 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Data ___________________ 

   

FIRMA ____________________________ 

 

 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Gonnosnò, con sede in Gonnosnò, Via Oristano n. 30, email: protocollo@comune.gonnosno.or.it , pec: 

protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it , tel: 0783931678, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

 



 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 

espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero 

nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare 

oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del 

trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Liguria Digitale 

S.p.A, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 16152 Genova. E-mail: info@liguriadigitale.it  , Pec: 

protocollo@pec.liguriadigitale.it tel: 0106545441. 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

   L’interessato al trattamento dei dati  

___________________________________  

              (Firma per esteso) 

 

 


