MODELLO DI DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI ESERCENTI COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONIDI DISAGIO ECONOMICO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
Al Resp. Dell’Ufficio Finanziario/Amministrativo del
Comune di Spadola
I/la sottoscritt_/

C.F.

Nato/a

(

a

residente a
n°

(
Recapito

)

il

/

/

) in via

telefonico

in

qualità

di

titolare/legale rappresentante del seguente esercizio commerciale:
RAGIONE SOCIALE: _
NOME DELL’ESERCIZIO:
SEDE LEGALE/FISCALE:
PARTITA IVA:
SEDE PUNTO VENDITA:

Visto l’Avviso pubblico ad oggetto “AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ PERLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DIFFICOLTA’”

CHIEDE
l'iscrizione nell'elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa. A tal fine dichiara
di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i buoni spesa che il Comune di
Spadola rilascerà ai cittadini eventi diritto per l'acquisto esclusivamente di generi di prima
necessità, secondo le modalità previste dal sopradetto Avviso, che la Ditta scrivente accetta
integralmente; Inoltre, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00.
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.LA.A. di
le attività inerenti 1’ Avviso Pubblico;

per

3. di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, il trattamento

Allega alla presente una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Spadola,
Timbro dell'esercizio commerciale
e
Firma del Legale Rappresentante
(per esteso e leggibile)

