Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari – Zona Omogenea OT
Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
*************************************************************************************
SPETT.LE COMUNE DI GOLFO ARANCI
VIA LIBERTÀ, 74

trasmessione via PEC a: comune.golfoaranci@pec.it
e/o
trasmissione via email a: servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it
EMERGENZA COVID-19
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE
DI GOLFO ARANCI (SS) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, BOMBOLE GAS E/O PRODOTTI PER IL
RISCALDAMENTO.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a _____________________ il _____________________________________________________
residente a __________________ in via ________________________________________________
n. ______ cap. _______________ codice fiscale _________________________________________

□Titolare della ditta individuale

□ Legale Rappresentante della Società
_______________________________________________________________________________
con sede a ____________________ via __________________________ n. ______ cap. _________
codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________________________
e-mail _________________________________ cell. ______________________________________

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa di cui
all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che
saranno consegnati dall’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci alle persone/famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DICHIARA
- che il proprio locale, abilitato alla vendita di _____________________________________________
è ubicato a Golfo Aranci in Via_________________________________________________________
- che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione:
sistema digitale di fatturazione elettronica; regolarità dei versamenti degli oneri contributivi (D.U.R.C.);
Dichiarazione Personale ex art.80 commi 1 – 2 D. Lgs. 50/2016.
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante né
valore precontrattuale per l'Amministrazione Comunale di Golfo Aranci e che la medesima si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che
gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
- di essere consapevole che l’elenco in parola sarà pubblicato tramite i canali istituzionali del Comune
di Golfo Aranci.
Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare, come forma di pagamento da parte degli acquirenti, i buoni spesa che saranno emessi dal
Comune di Golfo Aranci ai cittadini aventi diritto e che saranno utilizzati da questi ultimi per l’acquisto
di generi alimentari (con esclusione di bevande alcoliche, superalcoliche, alimenti per animali e generi
non alimentari), di bombole gas e/o prodotti per il riscaldamento, secondo le modalità previste
dall’avviso che la ditta scrivente dichiara di aver letto e di accettarne integralmente i contenuti;
- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa che utilizzeranno i buoni
presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679;
- aver letto l’informativa di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e di autorizzare il Comune di
Golfo Aranci al trattamento dei dati personali.

Allega alla presente copia del documento di identità.

Luogo e data ____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________

