COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

PROROGA TERMINI - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A
FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID -19
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
- Vista l’Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione
Civile, emessa in data 29.03.2020;
- Visto l’art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” il quale interviene per consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine è stato istituito un fondo di ulteriori 400 milioni
di Euro in favore dei Comuni d’Italia;
RENDE NOTO
che con il presente avviso si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel
Comune di Villafranca Tirrena, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima
necessità (di seguito definiti “provvidenze”) da destinare a soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19.
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Villafranca Tirrena e iscritti
alla C.C.I.A. per attività idonee potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda,
allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro il 10.06.2021 secondo le
seguenti modalità:
- a mezzo e- mail: servizisociali@comune.villafrancatirrena.me.it,
- a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it,
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica, per gli
acquisti di prodotti effettuati direttamente dagli incaricati del Comune (o dell’Ente Gestore o dell’Ente
del Terzo settore).
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi commerciali
entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e
assicurativa dell’esercizio commerciale.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Villafranca Tirrena;
- nella home page del sito istituzionale del Comune.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
F.to Il Responsabile ad interim del 1° Settore Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Rella

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LA/IL SOTTOSCRITTA/O …………......................................………................................................
NATA/O A ……..………………………….. IL ………………..……………………………………
RESIDENTE A ……………………………… IN VIA ………………………………………………
E-MAIL ___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
CELL _____________________________________________________________________________
IN
QUALITÀ
DI
DELL’ATTIVITÀ……………….…………………

LEGALE

RAPPRESENTANTE

CORRENTE
IN……………………………………,
………………………..……………………...

VIA

AUTORIZZATA ALLA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ AI SENSI DELLE VIGENTI
DISPOSIZIONI
MANIFESTA E DICHIARA
1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco tra i fornitori del Comune di Villafranca
Tirrena con riferimento all’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile – emessa in data 29.03.2020 e del D.L. 23 Novembre 2020,
n. 154, art 2;
2) di impegnarsi quindi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità acquistati
direttamente dal Comune di Villafranca Tirrena, in ottemperanza alla predetta ordinanza;
3) di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di
Villafranca Tirrena con cadenza concordata ed entro i termini di legge, previa emissione di
fattura elettronica e controllo effettuato dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa
dell’esercizio
commerciale,
a
mezzo
bonifico
alle
seguenti
coordinate
bancarie:…………..………………..……………………………………………………………..
4) di aver preso visione dell’avviso e di accettarne incondizionatamente quanto prescritto
nell’avviso di manifestazione di interesse;
5) di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione, con firma digitale o autografa, allegata all’avviso
di manifestazione di interesse, ed inviarla secondo le seguenti modalità:
- a mezzo e- mail: servizisociali@comune.villafrancatirrena.me.it
- a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione l’esercizio commerciale
dichiara:
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
- di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e
515 del codice penale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione
di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del
servizio di che trattasi;
Villafranca, lì______________________

FIRMA

