ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

LA/IL SOTTOSCRITTA/O
NATA/O A
RESIDENTE A

IL
IN VIA

E-MAIL
PEC
CELL

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITÀ
CORRENTE IN

., VIA

AUTORIZZATA ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AI SENSI DELLE VIGENTI
DISPOSIZIONI
MANIFESTA E DICHIARA
1)

la propria disponibilità ad essere inserito nell'elenco che pubblicato dal Comune Meri con
riferimento all'ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento di
Protezione Civile — emessa in data 29.03.2020;
2) di impegnarsi quindi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità acquistati
direttamente o a fronte di presentazione dei buoni spesa che verranno rilasciati dal Comune di
Meri ai beneficiari, in ottemperanza alla predetta ordinanza;
di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di
Meli con cadenza concordata ed entro i termini di legge, mediante nota di rendicontazione
con richiesta di rimborso, non è obbligatoria la fatturazione elettronica, in quanto l'IVA viene
già applicata in sede di emissione dello scontrino fiscale, in caso di emissione di fattura
elettronica, dovrà avere la seguente dicitura "fuori campo IVA. a mezzo bonifico alle seguenti
coordinate
bancarie
4) di aver preso visione dell'avviso e di accettarne incondizionatamente quanto prescritto
nell'avviso di manifestazione di interesse;
5) di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione, con firma digitale o autografa, allegata
all'avviso di manifestazione di interesse, ed inviarla secondo le seguenti modalità:
a mezzo e- mail: ufficioassistenza@comune.meri.me.it
a mezzo PEC: protocollo(c-b,pec.comune.meri.me.it
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione l'esercizio
commerciale dichiara:
di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442,
444 e 515 del codice penale;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni
variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla
fornitura del servizio di che trattasi;

Meri, li
FIRMA

