COMUNE DI MORMANNO
AREA AFFARI GENERALI
87026 MORMANNO
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ART. 53 DL N. 73 DEL
25/05/2021 – ADESIONE AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER
L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il sottoscritto ______________________ nato il _____________ a _______________
residente in Via _________________________ C.F. _________________________ in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
dell'
esercizio
denominato
_______________________________________
con sede in MORMANNO via
_____________________________ n. ___ PEC: ____________________ Mail
_____________________
telefono
n.
____________
Partita
IVA
n.
_____________________
PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’adesione all’Avviso pubblico in oggetto, emanato dal Comune di Mormanno per la
formazione di un elenco di esercizi commerciali per l'utilizzo di buoni spesa da parte di
nuclei familiari in condizione di disagio economico.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cosenza, dal
_______________ al numero ______________ forma giuridica _____________________
- attività principale codice ATECO _____________________________________________
- che l'impresa è in possesso di autorizzazione amministrativa n. ______ del _______
oppure di S.C.I.A. in data __________ prot. N. ______________________ ;
- che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
e successive modifiche o integrazioni;
- che l’impresa è regolare nei confronti di INPS e INAIL
- di praticare per le forniture gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;
- di essere a conoscenza che i buoni emessi dal Comune di Mormanno hanno un valore
nominale pari ad € 25,00;
- di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo dei
buoni dietro presentazione di domanda di rimborso corredata da buoni spesa originali e
dei correlati scontrini fiscali, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione
predetta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previa verifica di DURC regolare.
di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato;

–

Allega alla presente fotocopia del documento di identità del L.R. in corso di validità.

Il/la dichiarante autorizza altresì il Comune di MORMANNO al trattamento dei dati rilasciati
esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il dichiarante è informato/a, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che dati
personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario
per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o
ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente
di dar corso alla domanda.

Mormanno, lì _____________

Firma esercente

