"Progetto Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza"Covid-19
AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
CON SEDE ALMENO OPERATIVA PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA
PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Spett. Comune di Cittadella
via Indipendenza n. 41
35013 Cittadella
all'Ufficio Servizi Sociali
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI CITTADELLA (PD) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.
(Delibera di Giunta Comunale n. del
/10/2020)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il
____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n.
______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________
□Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
□ _______________________________________________________________________________ con
sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
____________________
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
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________
per
l’attività
di
_____________________________________________________________
_________________________, Codice ATECO ________________________________________;
che
l’Impresa
ha
sede
____________________________________;

a

____________________________

in

via

- che l'Esercizio è ubicato a Cittadella in via _____________________________________ (indicare
eventuale
nome
dell'insegna)
_____________________________________________________________;
- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'Impresa non si trova in alcuna delle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- che l'Impresa non è destinataria di misure interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011
- di avere preso visione e accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso
ad individuare gli operatori economici interessati
- di adottare modalità operative per il corretto utilizzo dei buoni da parte dei beneficiari ;
- di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, rese ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, in calce all'avviso per la costituzione dell'elenco degli
esercenti commerciali che accettano i buoni spesa del Comune di Cittadella
SI IMPEGNA A
- accettare, da parte del Comune di Cittadella, i soli “buoni spesa”, conformi al modello predisposto dai
servizi sociali
- verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l'acquisto delle seguenti
tipologie di prodotti:
a) prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici vari);
b) farmaci;
c) indumenti;
d) prodotti per l’igiene della casa;
e) prodotti per l’igiene della persona;
f) materiale da cartoleria per uso scolastico;
g) carburanti (per veicoli);

- (eventuale) offrire lo sconto del __% sull'importo complessivo di vendita, a favore dell'acquirente e
possessore del buono rilasciato dal Comune di Cittadella;
- presentare apposita nota di debito, con cadenza non inferiore a 15 giorni, allegando i buoni spesa ritirati,
per ottenere, fino alla concorrenza del valore di essi, il rimborso da parte del Comune;
- presentare, fatte salve proroghe o sospensioni anticipate del progetto per esaurimento dei fondi
disponibili, l'ultima nota di debito non oltre il 15 marzo 2021;
- garantire che il trattamento dei dati personali di coloro che utilizzeranno i buoni spesa presso il proprio
punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, e, in particolare, del principio di
riservatezza e integrità delle informazioni ricevute

Allega alla presente copia del documento di identità del sottoscrittoreLuogo e data ____________________

Timbro e firma ( anche in formato digitale )
del Legale Rappresentante
_________________________________

