Allegato “A"
Al Comune di San Casciano dei
Bagni

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI
ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE
DI SAN CASCIANO DEI BAGNI DISPONIBILI ALL’UTILIZZO DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI/BENI DI PRIMA NECESSITA’ –
EMERGENZA COVID 19.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al
fine
della
partecipazione
alla
procedura
in
oggetto,
il/la
sottoscritto/a
_______________________________ nato/a a ________________________ Provincia ______ il
_____________ C.Fisc.___________________ residente nel Comune di _________________________
Provincia _____ in via/piazza/loc. ____________________________________n. _____,
in qualità di legale rappresentante della seguente azienda:
Ragione Sociale______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________ n.__________
tel. __________________________________
pec__________________________________
partita iva _____________________________
codice fiscale_____________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli esercizi commerciali con sede operativa nel territorio comunale di San
Casciano dei Bagni disponibili all’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
1. Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato di __________________________ numero di iscrizione _____________ del
_________________ per il seguente settore di attività __________________________________ ,
compatibili con la procedura in oggetto;
2. che la ditta è iscritta all’INPS di_________________ con il seguente numero di matricola
_____________
3. che la ditta è iscritta all’INAIL di ______________ con il seguente numero di matricola
_____________.
4. che la Ditta non ha partecipato alla precedente analoga iniziativa tenutasi in Marzo-Aprile 2020.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010, il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
DICHIARA, INFINE
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016, che i
dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena
tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il
Comune di San Casciano dei Bagni nella persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Giovanni Fazzino.
Di essere al corrente che in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati gli stessi saranno trattati
in conformità della normativa in vigore e nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti
destinatari degli interventi di assistenza.

data ___________________________
Firma
______________________________
Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità

