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AL COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

VIA A. PROVIERO N. 9, LOC. CASOLE BRUZIO 

87059 – CASALI DEL MANCO (CS) 

 

 
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli operatori autorizzati a cedere 

prodotti alimentari e generi di prima necessità, dietro presentazione di buoni spesa 

nominali, in favore di nuclei familiari in stato di disagio.  

Avviso Pubblico del 28/01/2021 (Art. 2  del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 “Misure 

finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – G.U. n. 291 del 

23-11-2020). (Avviso per Operatori Economici) 

 
Il/la sottoscritto/a    

nato/a a      prov.   il  /   /  

residente in Casali del Manco  (CS) alla  via/piazza 

  , n.  , 
 

Tel.   , C.F.       

in qualità di           

della Ditta          

codice fiscale     partita IVA     

con sede in    ed operante il commercio in Casali del 

Manco alla via         

Tel.  PEC      

MANIFESTA 
 

l’interesse all’inserimento nell’elenco degli operatori ammessi alla fornitura di prodotti 

alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa, di cui all’Avviso 

Pubblico del 28/01/2021 (Determina Responsabile di Settore n. 14 del 28/01/2021). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e dall’art 496 c.p. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di 

formazione od utilizzo di atti falsi, 
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DICHIARA 
 

 che la sopra indicata ditta è iscritta alla  C.C.I.A.A. di 

   con  il  n. iscrizione 

per l’attività di 
 

 

 

ed è in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo 

svolgimento dell’attività commerciale; 

 che la ditta sopra indicata ed il sottoscritto non versano in situazioni di incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 che la ditta sopra indicata è in regola con gli obblighi contributivi e il rispetto dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 che la ditta sopra indicata è in regola con gli adempimenti fiscali di cui all’articolo 

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed al 

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40. 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, recata nell’avviso pubblico per la procedura di che trattasi, accettandone 

integralmente il contenuto – ivi compresa la circostanza che il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio – esprimendo al riguardo il proprio consenso. 

 

 
ALLEGA alla presente: 

 

 copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

 
Luogo e data    

 

 
 

FIRMA 
 

 


