COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio Comunale di Enna

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Nicosia
servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto di
commerciali/farmacie per l’attivazione delle misure di sostegno ALL’EMERGENZA

esercizi

SOCIOASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020, tramite buoni spesa/voucher in favore di nuclei familiari in

condizioni disagiate, a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 20142020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di
riferimento 9.1.3). CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0154 – CUP G15G20000040006
____l____ sottoscritt__________________________________________________________________ nato/a a
______________________________________________ il ____________________________, in qualità di
legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale/Farmacia (indicare la denominazione)
______________________________________________________________________________________
P.IVA/Cod. Fisc. _________________________________________________________ con sede ad Nicosia
in Via ____________________________________________________ N° ______________________ recapito
telefonico e cellulare _______________________________pec____________________________________
MANIFESTA
L’interesse a partecipare all’attuazione delle misure urgenti in oggetto accettando in pagamento i buoni
spesa/voucher che il Comune assegnerà ai beneficiari individuati dall’ufficio servizi sociali del Comune di
Nicosia.
A tal fine, 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
DICHIARA
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
- di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- di essere in possesso del DURC regolare.

- 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.
Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni, con
particolare riguardo alla gestione dei buoni spesa.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informativi, nell’ambito dei procedimenti connessi alla verifica della presente autodichiarazione.
………………………………., li ……………………………..

Il Legale Rappresentante
………………………………………
(firma e timbro)

Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
N.B. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta o digitalmente oppure in modo analogico e
successiva scansione. La mancata sottoscrizione e/o presentazione in assenza del documento di riconoscimento
comporterà la sua archiviazione.

