
 

 
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

 

Allegato 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 626 del 28.12.2021  

 

 
Al Responsabile del settore Servizi Sociali  

Comune di Osilo 
EMERGENZA COVID-19  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.  

ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 

Modulo Conferma Esercizi Commerciali 
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 o partita I.V.A.________________________________________________________ 

Fax______________________e mail______________________________pec_________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 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, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi 

presa visione dell'avviso pubblico esplorativo, dichiarando il possesso ex artt. 46/47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dei 
requisiti richiesti dall'avviso predetto ed accettando tutte le condizioni previste nel medesimo, 

DICHIARA 

Il proprio interesse a confermare l’accreditamento e l’inserimento nell’ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 
FORNITURA DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA. 

 di voler confermare la Convenzione precedentemente sottoscritta; 

 di avere preso visione dell’avviso e della convenzione, accettando tutti i termini e le condizioni; 

 di disporre del seguente conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute 
(indicare l’iban): 

Cognome e nome: ___________________________________________________ 

Codice Fiscale/p.iva: __________________________________________________ 

Iban: 

                            

 
Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai soli fini 

dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale 

svolgimento del servizio del D.Lgs. 196/2003 –GDPR 679/2016. 

(n.b. allegare copia del documento di identità del soggetto richiedente - in corso di validità) 

Luogo e data 

____________________ 
                                                                                        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 _________________________________ 

  


