Allegato A – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti

AL COMUNE DI MONCALIERI
Servizio Gestione Attività Economiche

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari, assegnati
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il _________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia________________
in Via ______________________________________________________________ n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società ______________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________ in Via ______________________________
e con indirizzo del punto vendita sito a Moncalieri in Via __________________________________
recapito telefonico ____________________ indirizzo e-mail ______________________________
P. IVA _________________________________ C.F. ___________________________________
P.E.C.: _________________________________ merceologia attività _______________________

MANIFESTA


il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari, assegnati tramite buoni spesa nominali
rilasciati dal Comune di Moncalieri, che potrà avvalersi di Enti del Terzo Settore, a favore di
soggetti economicamente svantaggiati individuati dall’Unione dei Comuni;



la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di
Moncalieri con riferimento al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020;
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A TAL FINE 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;

1) di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, e di accettare
incondizionatamente tutte le condizioni in esso previste, essendo in possesso dei requisiti di
ammissibilità richiesti;
2) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura di

_____________________ per attività inerente l’oggetto dell’avviso pubblico in oggetto, con
numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione _____________
forma

giuridica______________________________________,

Codice

ATECO

_______________________;
3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e
che non siano in corso dei procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4) che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato per reati in danno dello Stato
che incidono sulla moralità professionale, o procedimenti pendenti per l’applicazione di misure
di prevenzione;
5) che non sussistono cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (disposizioni antimafia);
6) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte secondo la legislazione italiana;
7) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
8) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per

la fornitura dei prodotti alimentari ;
10) 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.
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SI IMPEGNA


ad effettuare la vendita di generi alimentari ai beneficiari, a fronte di presentazione dei buoni
spesa rilasciati dal Comune di Moncalieri, che potrà avvalersi di Enti del Terzo Settore in
ottemperanza alla predetta ordinanza;



a non applicare alcuna condizione ulteriore per l’applicazione dei buoni spesa a sfavore dei
beneficiari;



a non aumentare i prezzi dei generi alimentari per un periodo di 5 settimane, salvo cause di
forza maggiore;
PRENDE ATTO CHE



tutte le operazioni di natura contabile afferenti la rendicontazione dei buoni spesa utilizzati ed il
loro approvvigionamento, rilascio e distribuzione ai beneficiari, fino alla susseguente fase finale
di

rimborso

saranno

in

capo

esclusivo

agli

Enti

del

Terzo

Settore

individuati

dall’Amministrazione comunale con specifico e separato provvedimento;
A TAL FINE COMUNICA CHE


il nominativo del referente individuato dall’esercizio commerciale per la gestione amministrativa
dei buoni spesa è il seguente __________________________________________________
Tel ______________________________ E-mail ___________________________________
PEC ______________________________
INOLTRE, SI DICHIARA DISPONIBILE
(da barrare - su base facoltativa dell’operatore economico)

o Ad offrire, in aggiunta all’adesione all’iniziativa, un ulteriore sconto pari ad Euro
________________ o espresso nella percentuale del ________________ a favore dei soggetti
economicamente svantaggiati che presentino i citati buoni spesa.
Moncalieri, il __________________
Firma
Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)

__________________________________

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un valido
documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’esercizio commerciale.
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