AL COMUNE DI LAPPANO (CS)
mail: info@comune.lappano.cs.it
pec: protocollo.lappano@asmepec.it

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE
PRESSO IL COMUNE DI LAPPANO (CS) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI
SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.L. N. 73 DEL
25.05.2021 E ALLA ODPC N. 658/2020.

ll/la sottoscritto/a nato/a__________________________ il ______________________ residente
in _________________________ Via___________________________ n.______ cap. _____________
codice fiscale_________________________
Titolare della ditta individuale _________________________________________________________
Legale Rappresentante della Società ___________________________________________________
con sede a___________________________________ Via ____________________________________
codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A _____________________
e-mail ________________________________________ PEC __________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazîoni 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 interesse di cui all’avviso pubblico Prot. N. 21000
6241 del 03.12.2021 e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445
DICHIARA
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________ per l'attività di
_______________________________________________________ Codice ATECO ________________
- che I'Impresa ha sede a ______________________________________________________________
- che I'esercizio è ubicato a _____________________ in via ________________________________
- che gli orari di apertura dell’esercizio sono: ___________________________________________

- 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;
- che l’impresa non si trova nella situazione di cui all’ art. 67 del D.Lgs. 159/2011
(“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”) e successive modiche o
integrazioni.
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore
vincolante per I'Amministrazione Comunale di Lappano né valore precontrattuale
e che I'Amministrazione Comunale di Lappano 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:
- accettare i buoni spesa certificati dal Comune di Lappano in conformità alla
convenzione sottoscritta con lo stesso Comune;
- a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa e/o fornire generi
alimentari e prodotti di prima necessità né in riferimento ad un importo minimo da
spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
- garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari che utilizzeranno i buoni
presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal
Regolamento U.E. 2016/679;
- riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà,
sotto forma di donazione, pari al ___% del valore del buono stesso.
Allega alla presente copia del documento di identità.
Lappano lì ______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Il/la sottoscritto/a autorizza altresì il Comune di Lappano al trattamento dei dati
rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, così come modificato D.Lgs 101/2018, e del Reg. EU 2016/679.
Lappano ____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

