Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

“ Allegato A”
Al Responsabile dell’Area 1
AA.GG., Promozione Umana e Pubblica Istruzione, spettacolo e turismo
Comune di San Cipirello
protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A FAR PARTE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L ’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL
GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI) PER L'ACCETTAZIONE
DI BUONI SPESA

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________
nato/a
_____________________ il ____________________________ residente a __________________ in
via
___________________
n.
______
cap.
______________
codice
fiscale
___________________________________________
Titolare della ditta individuale
□
oppure
Legale Rappresentante della Società
□
_______________________________________________________________________________
con sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
____________________
codice
fiscale
e
partita
I.V.A.
_________________________________________ e-mail ______________________________ pec
___________________________ cell._________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in
data________________
per
l’attività
di
_____________________________________________________________________,Codice
ATECO ________________________________________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ___________________________________ in via ___________________;
- che l'Esercizio è ubicato a __________ in via _____________________________________ (indicare
eventuale nome dell'insegna) _____________________________________________________________;
- di rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al ________% ( in
lettere ___________ %) sull’importo complessivo della spesa effettuata ovvero a riconoscere le
seguenti agevolazioni: ____________________________________________________________
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- 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;
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
-dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- di non trovarsi nella situazione di esclusione previste dall'art. 1 bis, comma 14, Legge n.383/2001,
introdotto dall'art.1, comma 2, D.L. 210/02, convertito in L. 266/02;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei propri
dipendenti/personali alla data di presentazione dell’istanza;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale di San Cipirello né valore precontrattuale e che l'Amministrazione
Comunale di San Cipirello si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna
pretesa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione di
dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di
che trattasi;
- di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino all’esaurimento dei fondi assegnati a questo
Ente;
- di impegnarsi ad applicare i prezzi di mercato su tutti i prodotti rientranti nell’avviso pubblico a cui si
riferisce la presente istanza;
- di avere preso visione ed accettare tutte le condizioni di cui all’avviso “Misure di sostegno
all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 ai sensi della deliberazione della giunta regionale della
Regione siciliana n. 124 del 28 marzo 2020”;
- di essere disponibile alla stipula di apposita convenzione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di
cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;
Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i buoni nominativi certificati dal Comune di San Cipirello;
- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher che utilizzeranno i buoni presso il
proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Allega alla presente copia del documento di identità.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________
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