MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI
FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di Villafranca Tirrena
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

LA/IL SOTTOSCRITTA/O …………..…………………............................................………..........................................
NATA/O A ..........................………….…………..…………….. IL ………………..…………………………………………………
RESIDENTE A …………………………. IN VIA …………………………………………………………………………………………………
E-MAIL ___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
CELL _____________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATTIVITÀ………………………………………….………… CORRENTE
IN …………………………………………………………, VIA …………………………………………………..………….
MANIFESTA E DICHIARA
1)

la propria disponibilità a garantire la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), accettando in
pagamento buoni spesa nominali che il Comune assegnerà a favore dei soggetti facenti parte di
nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da
CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124
1

del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali;

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi quanto segue:
1) di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio di dell’attività commerciale;
2) di non avere riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno alla
criminalità organizzata, truffa allo Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli articoli 439, 440,
442, 444, 515 del codice penale.
3) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente con i seguenti dati:
numero di iscrizione _____________ data di iscrizione ____________ sede ________________
forma giuridica ______________________________________ eventuali sedi secondarie
__________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA
__________________________ oggetto sociale ____________________________________
4) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso a
individuare gli operatori economici interessati;
5) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno
trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate,
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.
Il Legale Rappresentante
(firma e timbro dell’impresa)
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