Allegato b)
Al Dirigente dei Servizi Scolastici
COMUNE DI PADOVA
pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ED INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI DEI
LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI E CONVENZIONATE
COMUNE DI PADOVA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(tutti i dati sono obbligatori)
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….…….
nato/a il ………………………………………….. a ………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Ditta/Ragione sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………

/ Partita IVA n. ………………………………………………………………

telefono n. …………………………………………….

fax n…………………………………………………………………………….

indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coordinate del conto corrente dedicato ai sensi della L eg g e n . 1 36 d el 1 3 /0 8 /2 01 0
“T r ac c i ab il i t à d e i f l us s i f i n a nz i ar i ”
IBAN

CIN

COD. (ABI)

COD.SP. (CAB)

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Nome e Cognome del titolare responsabile del conto corrente:
________________________________________________________________________

CHIEDE
L’accreditamento per essere incluso nell’elenco dei
FORNITORI DEI LIBRI DI TESTO AGLI/ALLE ALUNN/E DELLE SCUOLE PRIMARIE
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI PADOVA - ANNO SCOLASTICO 2022/23
ed a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di …………………..…………………………………………………………
nr. ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
con le seguenti categorie merceologiche (specificare anche il codice ATECO):
o ………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
di possedere un punto diretto di vendita al dettaglio sito in …………………………………………………………………
in via……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori (D.U.R.C.)
di aver preso atto dell’informativa resa dal Comune di Padova ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General
Data
Protection
Regulation)
2016/679
presente
al
seguente
link:
https://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali
SI IMPEGNA
a non richiedere ai/alle cittadini/e alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura;
a completare la registrazione delle cedole trattate, l’emissione delle relative fatture e l’invio al Comune di
Padova entro e non oltre il 30 giugno 2023;
ad adottare, in relazione al trattamento dei dati personali, le misure organizzative e procedurali, sia a
rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
a garantire, controllare e verificare che i dati forniti dalle famiglie per la prenotazione dei libri saranno
trattati esclusivamente a tale scopo.
Luogo, lì ______________________
IN FEDE

(da sottoscrivere digitalmente)

