Al Comune di Roccaforte del Greco
Pec: protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it

Oggetto: Avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di
esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per l'utilizzo di buoni spesa. Domanda iscrizione
elenco esercizi commerciali da accreditare
Il/la sottoscritto/a

c.f.

Nato a
ln qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta/società
Partita Iva
iscritta alla Camera di Commercio di

n.

del

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Per l'adesione all'Avviso pubblico in oggetto, emanato dal Comune di_ ROCCAFORTE DEL GRECO per la
formazione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per l'utilizzo di buoni spesa da
parte di nuclei familiari in difficoltà, da erogarsi nell'ambito dell'operazione denominata "Erogazione di
misure urgenti di solidarietà alimentare D. L. 154/2020 — Delibera del C.P. con i poteri della G. M. n. 66 del
07.09.2021".
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

dispone

di

un

punto vendita

sito

in

Via/piazza

di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;
di essere a conoscenza che i buoni emessi dal Comune di Roccaforte del Greco hanno un valore
nominale pari ad € 25,00;
di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell'importo dei buoni a
condizione che la ditta sia in regola con il DURC;
di aver preso visione dell'informativa e di autorizzare pertanto il trattamento dei dati personali
indicati sull'Avviso pubblico.
Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per
ciascuna opzione, se prevista, dall'eventuale svolgimento del servizio di che trattasi.
Luogo e data
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Allega alla presente:
-fotocopia del documento di identità del L.R. in corso di validità.
- modulo di tracciabilità finanziaria

