Comune di Maracalagonis - Servizio Sociale - Avviso Pubblico EMERGENZA COVID19
del 01/04/2020

Prot. n. 4053 del__01/04/2020 All. C) alla Det. N. 345

Al Comune di Maracalagonis
Servizio Sociale
Ufficio Politiche Sociali
Oggetto: Emergenza epidemia Covid19 – Misure di sostegno alle famiglie disagiate. Avviso
pubblico per istituzione elenco attività commerciali presenti sul territorio comunale
aderenti all’iniziativa per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e
di prima necessità – Modulo adesione all’iniziativa e assunzione impegno
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ il
_____________________ e residente in ________________________________ Prov. _____ alla
Via ________________________ n. ____ CAP. ________ C.F.: ___________________________
 Titolare della ditta individuale ____________________________________________________
 Legale Rappresentante della società ________________________________________________
con sede in _____________________________ alla Via _______________________________ n.
_____ CAP ______________ C.F. o Partita I.V.A. _______________________________________
e-mail ______________________________ PEC ________________________________________
tel./cell. ________________________________________________________________________________

ADERISCE
all’iniziativa promossa dal Comune di Maracalagonis per l’assegnazione di buoni spesa per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da corrispondere a famiglie residenti nel medesimo
Comune in condizione di contingente indigenza economica.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione promuovente provvederà alla revoca della
collaborazione avviata sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del
suddetto D.P.R. 445/2000, presa visione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in
oggetto nonché di quanto espressamente previsto per le procedure relative agli affidamenti di
servizi
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di __________________ al n.__________________
in data _____________ per l’attività ___________________________________________;
2) che l’Impresa dispone di un punto vendita operante nel territorio del Comune di
Maracalagonis e, più precisamente, sito alla Via/piazza ___________________________;
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3) Di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed
indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia) e di non avere in corso
alcun procedimento accertato di tali situazioni.
4) Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs 163/2006.
Con la presente, altresì, formalmente
ASSUME L’IMPEGNO DI:
1. accettare i buoni spesa certificati dal Comune di Maracalagonis mediante apposita
comunicazione di avvenuta consegna ai beneficiari della misura, che dovranno essere
debitamente sottoscritti dall’utente al momento dell’utilizzo. I buoni spesa saranno
contrassegnati da un numero univoco di progressione, idoneo ad un loro riconoscimento da
parte dell’esercente;
2. consegnare al Comune di Maracalagonis, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo
la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, la fattura elettronica o
documentazione fiscale equivalente secondo le norme contabili vigenti e allegando i buoni
utilizzati dai beneficiari, vistati e timbrati dal Punto vendita.
3. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni
essenziali, quali:
•
•
•
•
•

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE, ESCLUSE QUELLE ALCOLICHE;
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE;
PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA;
GAS IN BOMBOLE;
FARMACI E/O PARAFARMACI.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
•
Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in
materia (artt, 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000;
•
Dichiaro, altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle istanze ammesse;
•
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali
(art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune e di averne compreso l’intero contenuto.
Si allega all’istanza Copia di documento d’identità in corso di validità e Codice fiscale.
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
__________________________________________

