Comune di Fiesso d’Artico (Ve)
Ufficio Servizi Sociali
Piazza G. Marconi 16
30032 Fiesso d’Artico (Ve)
PEC comunefiessodartico.ve@legalmail.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali
con sede presso il Comune di Fiesso d’Artico per l’accettazione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari a favore di soggetti che a causa dell’emergenza sanitaria si
trovano in difficoltà economica
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il ___________
residente in ____________________________ via ___________________________________ n._________
codice fiscale ___________________________________
Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della Società
della ditta/società ________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________________________recapito
telefonico _____________________ indirizzo e-mail ___________________________________________
Pec__________________________________coordinate Bancarie_________________________________

MANIFESTA
1) il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite
buoni spesa , a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi sociali del Comune
di Fiesso d’Artico secondo le seguenti modalità:
•
•
•
•
•

Il cittadino titolare del buono spesa, dotato di apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa
dell’esercizio commerciale;
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 20,00
concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti prima necessità,
con esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari), giochi gratta e vinci, Lottomatica e similari ;
L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non
sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente.
Periodicamente (quindicinalmente/mensilmente) la ditta invierà a questo ufficio richiesta di rimborso dei
buoni riscossi anticipando una scansione degli stessi, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l’importo indicato sul singolo coupon. L’ufficio provvederà quindi alla liquidazione con cadenza quindicinale.

2) la disponibilità ad applicare un’eventuale sconto del ____% sulla spesa effettuata usufruendo dei
suddetti buoni.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi
quanto segue:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., cui
espressamente si rinvia;

2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, industria,
artigianato ed Agricoltura di ____________________ competente per l’attività di __________________________..
3)che l'Esercizio è ubicato a Fiesso d’Artico in via _____________________________________ (indicare eventuale
nome dell'insegna) _____________________________________________________________;
4) 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;
5) che l'Impresa non è destinataria di misure interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011
6) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
7) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad individuare gli operatori
economici interessati;
8) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali
e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.
9) 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.

Firmato
Il Legale Rappresentante __________________________

(timbro dell’impresa)

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di
riconoscimento del legale rappresentante.

