
Al Comune di Pontassieve 
 Servizio Cultura Giovani e Sviluppo Educativo 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE 
(entro 30 SETTEMBRE 2020) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato il ……………….. a………………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
della Ditta………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
con codice fiscale n…………………………………con Partita IVA n. …………………………………................ 
 
telefono n. ……………………………………………. fax n………………………………………………………….. 
 
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………… 
 
indirizzo PEC……………………………………………………………………………………………………………… 
 
      chiede 

 
di partecipare alla FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 e a tal fine  
 

dichiara 
 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………. n……………………………….. 

 di possedere la seguente categoria merceologica…………………….….  

 di possedere un punto diretto di vendita al dettaglio sito in ……………………………………………… 

 
si impegna a 

 accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto (alunni scuola primaria residenti nel 
Comune di Pontassieve al 15/09/2020 in possesso di cedola nominativa debitamente compilata) 
provvedendo con la massima sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna dei libri 

 ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi alternativi, 
nuovi, su richiesta dell’intestatario della cedola 

 non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura 
 riconoscere al Comune di Pontassieve, lo sconto pari al 2% del prezzo di copertina dei libri di 

testo forniti, stabilito dall’apposito D.M. per l’anno scolastico 2020/2021 
 accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso di nuove 

iscrizioni 
 emettere fattura elettronica corredata delle cedole originali cui la fattura stessa fa riferimento, entro 

il 28 febbraio 2021 
 comunicare tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando l’ 

attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (utilizzando il modulo 
predisposto) 

 presentare autocertificazione in merito alla regolarità contributiva (utilizzando il modulo predisposto) 
 

.Allegare copia di un documento d’identità 
 

Firenze, lì …………………………    IN FEDE                        

 
 
____________________________________________________ 

                                                        (firma e timbro) 


