AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
-----------------------------------------------OGGETTO:
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - AVVISO PUBBLICO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
CONVENZIONARSI CON IL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO PER L’ATTIVAZIONE DEI BUONI
SPESA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 E
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a
________________________ il _____________________ residente a _______________________
in via _______________________ n. _____ C.A.P. _______ C. F. ____________________________
in qualità di: Titolare della ditta individuale ___________________________________________ o
Legale Rappresentante della società _______________________________________ con sede a
CASTEL CAMPAGNANO via ______________________________________ n. ____ C. A. P. 82037 C. F. o
P. I.V.A. _________________________ telefono _______________ cell.
_____________________
e-mail
_______________________________
pec:_______________________________________ ;
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni 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, oltre alle conseguenze amministrative previste
perle procedure relative agli affidamenti di servizi;
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico di cui all'oggetto e, a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARA
1) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ al n.
___________________ in data __________________________ per l'attività _______________
__________________________________________________________;
2) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di Castel Campagnano in via/piazza
_____________________________ n. ____;
3) Che non sussistono ipotesi di esclusione ai sensi dell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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 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.
6) 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;
7) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Con la presente MANIFESTA l’INTERESSE e l’IMPEGNO di:
1. Aderire all’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa.
2. Accettare i “buoni spesa” emessi dal Comune di Castel Campagnano debitamente
personalizzati, firmati e consegnati ai beneficiari.
3. Emettere regolare scontrino fiscale che viene allegato/spillato ai “buoni spesa” consegnati dal
beneficiario, per quanto è il valore dei prodotti acquistati;
4. Annotare sui “buoni spesa” il tipo e il numero del documento di riconoscimento del
beneficiario, completare con la firma del cliente e il timbro e firma dell’esercente;
5. Verificare il corretto utilizzo dei suddetti “buoni spesa”, che vengano spesi solo ed
esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari.
6. Consegnare al Comune, quindicinalmente, una nota di debito, con l’elenco dei buoni ricevuti,
per il rimborso. La nota di debito sarà fuori campo Iva riguardando compensi già assoggettati
ad imposta, e potrà essere emessa anche in forma cartacea:
 “Buoni spesa” in originale consegnati dai beneficiari del Comune di Castel Campagnano,
debitamente timbrati, sottoscritti e datati, con i relativi scontrini fiscali allegati/spillati;
 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso.
Allega fotocopia non autenticata del documento di identità.
Castel Campagnano, lì ______________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_________________________________
DICHIARA di essere a conoscenza degli art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e del D.
Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e, pertanto, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali e sensibili
contenuti nella presente dichiarazione, che saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed a tal uopo rilascia il consenso.
Castel Campagnano, lì ______________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

