All. 1 – modello di domanda inserimento all’Albo Comunale attività disposte ad accettare “VOUCHER ALIMENTARE”.										



 
Spett.le	COMUNE	DI	ARBUS
 Via P.Leo, 57
09031 ARBUS (SU)
Pec. protocollo.arbus@pec.comunas.it



Oggetto:

Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”

Richiesta inserimento nell’elenco delle attività disposte ad accettare “VOUCHER ALIMENTARI”.




Il sottoscritto

nato a

il

residente a

via

n°


Codice fiscale

In qualità di legale rappresentante della ditta

Con sede legale
(comune italiano o stato estero)

Provincia

Sede operativa /rivendita 


Provincia
SU
indirizzo

N°

Cap

Partita IVA:

telefono

fax

PEC

E mail

in nome e per conto della ditta che rappresenta,

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Comunale per l’erogazione del voucher alimentari in favore di cittadini individuati dal Comune di Arbus 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA


r  Di  non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;

r  di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; 

r   di rispettare le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
r  di non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	r di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso a formare l’Albo comunale delle ditte abilitate alla fornitura di alimenti e beni di prima necessità e di accettarlo integralmente.

r  di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali,  coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.
;
r  Che l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali la stazione appaltante è autorizzata ad inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento è il seguente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….;


Luogo e data								Firma e timbro


__________________________________________				________________________________



N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
 


