:

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 ACIREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI E GENERI DI PRIME NECESSITÀ (ALIMENTI – PRODOTTI FARMACEUTICI
– PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA – BOMBOLE DEL GAS –
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – PASTI PRONTI) A FRONTE DI
PRESENTAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI EROGATI DAL COMUNE DI ACIREALE
IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

Al Comune di Acireale

Il
Sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
_____________________ il _______________, residente in _____________________________
via ________________________________________________, nr. ________________ in qualità
di
titolare/legale
rappresentante
della
Ditta
/Società
denominata
_____________________________________________________
con
sede
legale
in
_________________________________ via ________________________________________
Partita IVA _________________________ codice fiscale ________________________________
telefono __________________indirizzo mail _______________________________________
indirizzo pec _____________________________________________e (solo se diversa dalla sede legale)
sede operativa in _________________ via ________________________________ telefono
____________________.
PRESA VISIONE
dell’AVVISO pubblicato dal Comune di Acireale relativo alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE, DISPONIBILI
PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19, nonché

dell’allegato schema di accordo di collaborazione, parte integrante dell’AVVISO medesimo.
MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di (indicare una o più la categorie):
 Alimenti
 Prodotti farmaceutici
 Prodotti per l’igiene personale e domestica
 Bombole del gas

 Dispositivi di protezione individuale
 Pasti pronti
a fronte di presentazione di buoni spesa elettronici erogati dal Comune di Acireale, in favore di
famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19.
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
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le
sanzioni previste dal codice penale e delle 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 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’at. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.,
cui espressamente rinvia;
2) Di essere iscritto per l’attività inerente l’oggetto dell’istanza presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente al nr. _________________ data di iscrizione
__________________________durata
_____________________
sede
_________________________forma giuridica ________________________ eventuali sedi
secondarie _______________________________codice fiscale _________________________ P.
Iva
_________________________oggetto
sociale
________________________________________e che i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e i direttori tecnici o figure equivalenti
qualora esistenti (institori, procuratori speciali muniti di potere decisionale,…) risultano
essere:
- nome e cognome ______________________ luogo e data di nascita ____________________
qualifica ________________________
- nome e cognome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
qualifica _______________________
- nome e cognome _______________________ luogo e data di nascita ______________________
qualifica ______________________
3) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
4) di indicare quale conto corrente dedicato per la successiva liquidazione delle fatture, il c/c
(bancario o postale) avente IBAN _______________________________________________;
5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad
individuare gli operatori economici interessati;
9) che nei propri confronti non sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D.Lgs. nr. 159/2011;
10) che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per i fini
istituzionale e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni
vigenti in materia.
Firma del legale rappresentante

NB: l’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da valido documento di riconoscimento
del legale rappresentante.

