SICILIA 1420

All. A
AL COMUNE DI MERI'
Ufficio Servizi Sociali
Trasmissione a mezzo pee : protocolloApec.comune.meri.melt

OGGETTO: COSTITUZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA SPENDIBILITA'
DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI MERI' PER 'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITA': ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI
PRONTI- POC SICILIA 2020/2014 — AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA2 DELLA L.R.. 12MAGGIO
2020 N.9 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 154 DEL 15/12/2020.

fl/la sottoscritto/a

nato/a

Codice Fiscale

il
residente in

Via

n.

in qualità di

Titolare della ditta
Legale Rappresentante della ditta/società
categoria

con sede legale in
.civico

Telefono
indirizzo e-mail

Via

P.IVA
cell.
Pee

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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
DICHIARA
-

-

di voler esser inserito nell'elenco degli esercizi commerciali di cui in oggetto;
di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico teso ad individuare
gli operatori economici interessati;
di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);
di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati
esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le
disposizioni vigenti in materia.

SI IMPEGNA
ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Meri quali titoli di legittimazione per l'acquisto di
beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici , prodotti per l'igiene personale e domestica,
bombole del gas dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), che verranno individuati
dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposito Avviso;
- ad applicare il seguente sconto sui prezzi per l'acquisto dei prodotti oggetto dei buoni spesa
(indicare l'eventuale percentuale di sconto applicata);
- a presentare al Comune di Menì la richiesta di rimborso dei buoni spesa ricevuti dai titolari per l'acquisto
secondo il modello All. B;
- a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni presso il proprio punto di vendita
avverrà ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e soltanto per le finalità strettamente necessarie al
procedimento in oggetto.;
Allega alla presente copia del documento di identità
Luogo e data
Timbro e Firma

