Comune di Bivona

Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020

Intervento finanziato tramite il PO FSE Sicilia 2014-2020 - Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, OT 9
Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3.
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0023 – CUP: J71E20000260002

Spett.le Comune di Cianciana
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali per l’accettazione di buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene
personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pagamento utenze domestiche di
luce e gas) con sede presso il Comune di Bivona per l'accettazione di buoni spesa
Il/la Sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a________________________________
Il_________________ residente a______________________________in____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________nella qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante etc.)
__________________________________________________ della Ditta/Esercizio commerciale di generi alimentari e/o di
prima necessità denominata:
__________________________________________________________ubicata in ___________________________________
in via ______________________________________________ n. _____tel. ________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________ P.IVA ______________________________________________
e-mail/pec______________________________________________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal vigente C.P. e dalle leggi 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 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’intero contenuto dell’Avviso pubblico in oggetto;
 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 ______________________________________, n._____;

 che l’esercizio è ubicato a ___________________________ in via__________________________________, n. ____,
(indicare eventuale denominazione o insegna) ______________________________________________________________;
 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 possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 di essere in regola con le norme nazionali e regionali in materia di requisiti morali e professionali, igienico sanitari, di
sicurezza e destinazione d’uso dei locali di vendita oggetto di adesione all’Avviso in oggetto;
 di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per l’Amministrazione
Comunale di Bivona né valore precontrattuale e che l’Amministrazione Comunale di Bivona 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.
Con la presente
•
•

•
•

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

di sottoscrivere la convenzione per l’accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune di Cianciana in formato cartaceo o
dematerializzati;
accettare i buoni spesa in formato cartaceo o dematerializzati certificati del Comune di Cianciana, quali titoli di
legittimazione esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene
personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pagamento utenze domestiche di luce e gas),
con esclusione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di tutti gli altri prodotti non destinati all’uso alimentare o di
prima necessità (ad esempio, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni, ricariche telefoniche, prodotti di
cartoleria, oggettistica, etc.);
garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa/voucher che utilizzeranno i buoni presso il proprio
punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679;
di rispettare tutte le disposizioni di legge e le norme della U.E. in materia di privacy.

Allega alla presente:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Luogo Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

