COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI BUONI
SPESA PER L’ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
a seguito dell’emergenza relativa all’epidemia COVID-19
Gli esercenti di attività commerciali operanti nel Comune di Porano, sono invitati a
manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa BUONI SPESA PER L’ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, a seguito dell’emergenza
relativa all’epidemia COVID-19, in favore di cittadini e/o nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dalla suddetta emergenza (Art. 2, comma 6 OCDPC n. 658 del
29.03.2020).
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie:
-

prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle alcoliche;

-

farmaci, prodotti parafarmaceutici, articoli medicali e ortopedici;

-

articoli per l’igiene personale e per la casa.

Gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto
servizio, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di
partecipazione

alla

relativa

selezione,

compilando

domanda/convenzionamento allegato al presente avviso.

il

modello

di

AL SINDACO DEL COMUNE DI
PORANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a_____________________________il_______________________
residente a______________________________in Via________________________________n.____________cap.___________
codice fiscale_________________________________Titolare della ditta individuale____________________________________
Legale Rappresentante della società_____________________________________________________________________________

con sede a_____________________________Via ____________________________________n._______________ cap.________

codice fiscale o partita I.V.A._________________________________________________________Fax_____________________
e mail ________________________________________pec___________________________________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 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, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi
CHIEDE
Di partecipare all’AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
a seguito dell’emergenza relativa all’epidemia COVID-19
a tal fine e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

-

che
l’impresa
è
iscritta
alla C.C.I.I.A. di
al n.
in
data
per l’attività
;
che l’Impresa ha sede operativa nel territorio del Comune di PORANO in Via ______________________________;
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 non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale;
Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n.
1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana;
Che i Buoni Spesa recepiti saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie:
prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle alcoliche;
farmaci, prodotti parafarmaceutici, articoli medicali e ortopedici;
articoli per l’igiene personale e per la casa.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Si allega: D.I. in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante

Luogo e data

Timbro e Firma

