CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

_______________________________________________________________________________________

spazio riservato al protocollo

Spett.le

COMUNE DI CERDA (PA)
1° SETTORE - Ufficio Servizi Sociali
Piazza A. Russo n. 14

PEC: protocollo@pec.comune.cerda.pa.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse all’accettazione i buoni - spesa cartacei erogati dal Comune di Cerda, a
seguito dell’emergenza socio – assistenziale da COVID-19, di cui ai fondi PO FSE Sicilia 2014-2020.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME*:

NOME*:

LUOGO DI NASCITA*:

DATA DI NASCITA*:

CODICE FISCALE*:

INDIRIZZO*

CITTA*:

PROV.

C.A.P.

EMAIL:

TEL/CELL:
PEC:

NELLA QUALITA’ DI*:

DEL/DELLA*:

DENOMINAZIONE*:
INDIRIZZO*:

SEDE*:
C.A.P.

TEL/CELL*:

PARTITA IVA/CODICE FISCALE*:
EMAIL*:
*Dati obbligatori

PEC:

MANIFESTA
L’interesse e la disponibilità ad accettare i Buoni Spesa erogati dal Comune di Cerda in favore di soggetti
facenti parte di nuclei familiari in stato di bisogno, a seguito dell’emergenza socio – assistenziale da COVID19, residenti nel Comune di Cerda, per l’acquisto dei seguenti beni:








alimenti
prodotti farmaceutici
prodotti per l'igiene personale e domestica
bombole del gas
dispositivi di protezione individuali
pasti pronti

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di
atti falsi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
• per la vendita dei prodotti sopra contrassegnati, la suddetta ditta è iscritta al Registro delle Imprese,
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura di ___________________________
al n. ________________ del ___________________________/;
• di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’impedimento o l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
• che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del Decreto Legislativo n. 159/2011;
• di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
• che, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” il numero del conto
corrente “dedicato” è il seguente:
- Codice IBAN:

• di avere preso visione dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse, teso ad individuare gli esercizi
commerciali interessati operanti nel territorio di Cerda (PA), e di accettarne senza condizioni o riserve
alcuna tutte le clausole e le condizioni in esso contenute;
• di avere preso visione dello Schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Cerda e
l’esercizio commerciale;
• di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
ALLEGA: fotocopia della carta d’identità in corso di validità del/la titolare/rappresentante legale.
CERDA ____________________________/
FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA
___________________________________

