
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana  
   

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

AL SINDACO
                del Comune di Cinisi

pec    cinisi@sicurezzapostale.it

OGGETTO: “Manifestazione di interesse”  all'accettazione di buoni spesa comunale nell'ambito 
           dell'emergenza Covid19.

Il  sottoscritto   _____________________________________,  C.F______________________________,

residente  a___________________________  via________________________________________

rappresentante  legale  della  Ditta  ______________________________  Partita  IVA

_______________________, con  sede a _____________ via ________________________ n°_______, 

COMUNICA 

di essere  disponibile  ad accettare i buoni spesa comunali istituiti ai sensi dell’art. 9 comma 2 della R.R.
12/5/2020 n° 9 e della Delibera di Giunta Regionale n° 574 del 15/12/2020, presso il proprio/o i propri punti
vendita.

A tal fine, 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 

DICHIARA

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 
- di essere iscritto dal___________ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________

per la categoria di ____________________
- L’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste

dall’art.80 del D.L.gs. 50/2016;
- 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  mantenere  ferma  la  sua  disponibilità  fino  al  31/10/2021 a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione dell’Avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo;

- 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;

- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di
cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;

- Di essere in regola col DURC



- Che il conto corrente dedicato è il seguente:

_______________________________________________________________

Allega alla presente:
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

    
      Data _____________ FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 455/2000, è obbligo apporre la firma e allegare copia di valido documento di 
identità


