
                                             Al Comune di Valeggio sul Mincio
                                             Ufficio Servizi Sociali ed alla Persona

       protocollo.comune.valeggiosulmincio@pecveneto.it

Ogge�o:  Manifestazione di  interesse alla fornitura di  generi  alimentari  e di  prima necessità,

assegna� tramite buoni spesa nominali,  in favore di ci�adini colpi� dalla situazione

economica determinatasi per effe�o dell’emergenza COVID-19

Il so�oscri�o _____________________________________________________________________

nato il _____________ a _______________________________________________________(____)

�tolare / rappresentante legale dell’Esercizio commerciale ________________________________

con sede in Valeggio sul Mincio (VR)  via ________________________________________ n. _____

par�ta IVA ____________________ e- mail _____________________________________________

telefono ____________________ cellulare n. ____________________

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Valeggio sul Mincio

per la cos�tuzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili all’acce�azione di buoni spesa

per  la  fornitura  di  generi  alimentari  e  beni  di  prima  necessità  a  seguito  dell’emergenza

epidemiologica COVID-19

DICHIARA

la  propria  disponibilità  all’inserimento  nel  prede�o  elenco  per  l’acce�azione  di  buoni  spesa

nominali  e  di  essere  a  conoscenza  e  di  acce�are  tu�o  quanto  previsto  nel  sudde�o  avviso

pubblico.

A tal fine, consapevole di quanto prescri�o dagli ar�. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

sulle sanzioni  penali  per le  ipotesi  di  falsità in  a6 e di  dichiarazioni  mendaci,  so�o la  propria

responsabilità, ai sensi e per gli effe6 di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00

DICHIARA

1. di essere in possesso della capacità di contra�are con a Pubblica Amministrazione ai sensi

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di  essere  iscri�o  nel  registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,

Ar�gianato e Agricoltura  per le  a6vità  ineren� l’Avviso  Pubblico  per l’individuazione di

esercizi  commerciali  interessa� alla  fornitura  di  generi  alimentari  e  di  prima necessità,

assegna� tramite  buoni  spesa  nominali,  in  favore  di  ci�adini  colpi� dalla  situazione

economica determinatasi per effe�o dell’emergenza COVID-19;

3. di  autorizzare  il  tra�amento  dei  da� personali  e  sensibili  per  l’adesione  al  servizio  in

ogge�o, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ed allo scopo rilascia il consenso come da

informa�va indicata nell’avviso pubblico.

Data ________________

                                                                                       Firma del richiedente ______________________

Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità.


