Al Comune Moraro
Via Petrarca n. 15
34070 MORARO

Il sottoscritto/a
nato/a a

il

Codice Fiscale
residente in

Prov.

Via

n.

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante di/altro (specificare e indicare la Ragione Sociale)

avente sede a _______________________ in via
Cod. Fiscale

_____ n
Partita Iva

tel

cell.

E-MAIL

___

PEC
fax
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di esercizi commerciali che si rendono disponibili ad accettare i buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari esclusi alcolici e prodotti di prima necessità emessi
dal Comune di Moraro a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza della Protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” e dell’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
e, a tal fine,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA


1

di impegnarsi ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Moraro a favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 solo ed esclusivamente per la vendita di generi alimentari esclusi alcolici e prodotti
di prima necessità;



di aver preso attenta visione dell’Avviso relativo alla presente manifestazione di interesse e
di accettarne integralmente le disposizione e i contenuti, senza riserve e/o condizioni, ivi
compresa la procedura prevista per ottenere il rimborso dei buoni spesa emessi dal
Comune di Moraro;



di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, in
particolare a non richiedere in alcun caso un importo minimo da spendere in contanti;
che la propria attività osserva i seguenti orari di apertura
dal
al




che, ai sensi dell’art. 3 c. 7 L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., il Conto corrente dedicato (*)
alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 c. 1. L. n. 136/2010 è il seguente:

ISTITUTO
IBAN
(*) barrare la voce che interessa


dedicato in via esclusiva



dedicato in via NON esclusiva

Elenco persone delegate ad operare su tale conto (art. 3 c. 7 L. n. 136/2010):
NOME




COGNOME

CODICE FISCALE

di assumersi in tal senso gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsti ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010
di essere a conoscenza che la presentazione della presente manifestazione di interesse
non vincola in alcun modo il Comune, né fa sorgere a favore degli interessati alcun diritto così
come nessun compenso potrà essere dovuto;



di assumere gli obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento
della propria attività, anche per il periodo successivo alla cessazione dei rapporti con il
Comune di Moraro;



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
e ss. Regolamento UE n. 2016/679.

Allega fotocopia di un proprio documento di identità.

Luogo e data

2

Timbro e firma in originale del titolare/legale
rappresentante

