AL SINDACO DEL
COMUNE DI DELIA

Oggetto:MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA
PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS ECC…), PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI
NECESSITA’ ALIMENTARE – IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. N.

73/2021

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________
il _____________________ e residente in ________________________________ Prov.
_____ alla Via ____________________________ n. _____ CAP. ____________ C.F.:
________________________________
□ Titolare della ditta individuale_______________________________________________
□ Legale Rappresentante della società ________________________________________
con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ___
CAP. __________________ C.F. o Partita I.V.A. _________________________________
e-mail ___________________________ - PEC ________________________________,

IN NOME E PER CONTO DELLO STESSO

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS ECC…)PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN
SITUAZIONE DI NECESSITA’ ALIMENTARE

A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento
all'indagine di mercato di cui in oggetto:
DICHIARA:

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________ al n.
_________ in data _______________ per l'attività ___________________________;

2. che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
3. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
4. che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori
dell’impresa alcuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016.
5. che per la fornitura in oggetto il codice IBAN dedicato è il seguente:
6. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

7. che il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto corrente sopra menzionato è/sono: •
- Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a
___________________ il ____/____/______ Codice Fiscale
_____________________________ Residente in
______________________________ Via ___________________________________
-

Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ___________________
il ____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in
______________________________ Via ___________________________________

8. che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si
assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
pena nullità assoluta del contratto e si impegna altresì a comunicare ogni eventuale
variazione dei dati sopra richiamati.
DICHIARA altresì di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione
d’interesse relativo all’iniziativa in oggetto e di accettarne pienamente le clausole
tutte, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c.
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

1. Di accettare i buoni spesa del valore nominale di euro 10,00 rilasciati dal Comune di

Delia e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio aderente
per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19 per beni di
prima necessità.
2. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto
di prodotti di prima necessità quali generi alimentari (esclusi alcolici e superalcolici),
per prodotti per l’igiene delle persone e degli ambienti, prodotti farmaceutici ecc..

3. consegnare direttamente i buoni spesa debitamente firmati dal titolare, all’Ufficio
Servizi Sociali, ogni fine mese, fino ad avviso di sospensione distribuzione,
affinché l’ufficio preposto possa provvedere alla liquidazione degli stessi;

FIRMA
Il legale rappresentante
________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità

