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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD 
OPERATORI ECONOMICI E FARMACIE/PARAFARMACIE DISPONIBILI AD 
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73  DEL 
25.05.2021. 

 
Comune di Carinola 

Piazza o. Mazza 
81030 Carinola (CE) 

 
Il/la sottoscritto/a      nato/a   

il  residente a         

in via   n.  cap.  _ 

codice fiscale     , 

IN QUALITÀ DI 

□ Titolare della ditta individuale  □ Legale Rappresentante della Società 

Della ditta           

con sede a   via   n.   , 

cap.   codice fiscale e partita I.V.A.     e- 

mail         

pec         

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 

Di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA 

- Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di   al n.     

in data   per l’attività di    , 

Codice ATECO   ; 

- Che l’Impresa ha sede a  in via  n.       ; 

- Che l'Esercizio è ubicato a  in via  n.      ; 
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- Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- Di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

(DURC); 

- Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante 

per l'Amministrazione né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale 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. 

Con la presente, 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

o Accettare la gestione del buono spesa dei beneficiari che il Comune fino a concorrenza 

dell’importo massimo che lo stesso Comune assegnerà quale beneficio al richiedente; 

o Di vendere esclusivamente i beni di prima necessità; 
o Di poter/non poter consegnare gratuitamente la spesa presso il domicilio del beneficiario; 

o Di procedere alla rendicontazione mensile al Comune; 
o Di garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari del buono spesa presso il proprio 
punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679; 

o Di non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un 

importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

Allega alla presente copia del documento di identità. 

Luogo e data    

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 

N.B.: L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di 
riconoscimento del legale rappresentante. In caso di firma digitale, può essere omessa la 
presentazione del documento di riconoscimento 


	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI E FARMACIE/PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73  DEL 25.05.2021.
	CHIEDE
	DICHIARA
	FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
	N.B.: L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante. In caso di firma digitale, può essere omessa la presentazione del documento di riconoscimento

