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AL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
VIA TRENTO E TRIESTE, 26 
31030 BREDA DI PIAVE (TV) 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO (RICHIESTA DI OFFERTA)  

PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SERVIZIO DI CONSEGNA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
1) Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________  il  _____________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro  

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

dell'Impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________  C.F. _____________________________________ 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in 
atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure  
relative agli appalti pubblici, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

A partecipare alla RDO che il Comune di Breda di Piave si riserverà, senza alcun vincolo 
di indire per l’affidamento in oggetto, in particolare per la fornitura  di seguito indicata: 
 

• Fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 agli alunni residenti 
nel Comune di Breda di Piave e frequentanti le scuole del Comune, con servizio di 
consegna presso un luogo all’interno del territorio comunale indicato dall’ufficio 
Segreteria del Comune. 

• Fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 agli alunni residenti 
nel Comune di Breda di Piave, ma frequentanti scuole di altri comuni, previa 
autorizzazione da parte del Comune, e consegna presso un luogo all’interno del 
territorio comunale indicato dall’ufficio Segreteria del Comune. 

 
A TAL FINE DICHIARA  

 
Di essere abilitato al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al 
BANDO CANCELLERIA 104; 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO  
 

Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Data ________________                Firma 
        ________________________ 


