
 

Domanda di partecipazione alla RDO e autodichiarazione sostitutiva  

indagine di mercato per la fornitura di materiale librario e multimediale  

per le Biblioteche comunali dell’Unione Reno Galliera. 

Periodo: 01.08.2018-31.07.2020. 

 

 

All’Unione Reno Galliera 

Area Servizi alla Persona 

Settore Cultura, Sport, Turismo  

e Politiche Giovanili 

Via Pescerelli n. 47  

40018 S. PIETRO IN CASALE (BO) 

e-mail: protocollo.persona@renogalliera.it 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………………………… (….) il …………………………….. 

residente in ………………………………………… … Via ……………………………………………… n …………. 

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa …………………………………………………………… ……………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………. Via ……………………………………………… n………… 

Codice Fiscale …………………………………………………..  P.Iva ………………………………………………. 

Telefono ……………………………. e-mail …………………………………………………………………………… 

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

 

CHIEDE 

 

di essere invitato all’espletamento della RDO col criterio del minor presso, ovvero di maggior ribasso % espresso in 

termini di sconto sul prezzo di copertina, sul portale Consip – Mepa per la fornitura di materiale librario e 

multimediale per le Biblioteche comunali dell’Unione Reno Galliera – periodo 01.08.2018 / 31.07.2020. 

 

Consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penaòe e dalle leggi speciali in materia di falsità 

degli atti, 

 

 

 



 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• di essere iscritto e abilitato al bando Libri Stampati del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto disposto dall’articolo 2 comma 3 del DPR 62 del 

16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sul sito 

dell’Unione Reno Galliera; 

• di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico di cui 

all’oggetto; 

• di autorizzare, in casi di affidamento della fornitura i propri dati sul sito dell’Unione; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, con le indicazioni riportate nell’avviso in oggetto; 

• di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati di cui alle 

presenti dichiarazioni. 

 

Data …………………………… 

 

Firma 
(digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

Si informa inoltre che la presente dichiarazione è soggetta a verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 

Dicembre 2000 n. 445. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione; il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla 

procedura di Suo interesse; il titolare del trattamento è l’Unione Reno Galliera. 

 

 

    

 
 


