Al Comune di Sesto Campano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI,
FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 (D.L.N.73/2021).
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il___________________
a _________________________________ residente a ____________________________________ in
via___________________ n. ______ cap. ______________ codice fiscale ______________________
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
_______________________________________________________________________________ con
sede a Sesto Campano via _______________________________ n. ______ 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
data ________________ per l’attività di ________________________________________________,
Codice ATECO ____________________;
Esercizio è ubicato nel Comune di Sesto Campano in via _____________________________
(indicare eventuale nome dell'insegna) _________________________________________________;
nto pari al ___________%
sull’importo complessivo della spesa effettuata;
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
equisiti di legge per contrattare con la pubblica
amministrazione;
essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale né ha valore precontrattuale e che il Comune 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
BUONI SPESA (voucher) di tagli diversi di € 10,00 - 20,00 - 50,00 nominativi emessi dal
Comune di Sesto Campano.





Prodotti alimentari di prima necessità, ad esclusione delle bevande alcoliche;
Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;
Prodotti per l’igiene personale;
Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta la prescrizione.
BUONI SPESA (voucher) avvenga nel

rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Allega alla presente copia del documento di identità
Sesto Campano lì ........................
Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________

