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

Spett.le Comune di Grottaminarda 
Struttura Autonoma Intersettoriale  

Via Alcide De Gasperi  
83035 Grottaminarda (AV)  

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI 
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
(Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto del 
Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021 e Delibera di Giunta Comunale n. 114 in data 8/9/2021) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a ________________ il ________ 
residente in ______________________ via ______________________________ n._________ in qualità 
di legale rappresentante della ditta/società _________________________________ con sede legale in 
________________ alla Via _________________________________ - cod. fisc. ___________________ 
P.IVA _____________________ Tel. n. _________  e-mail __________________________________  PEC 
_________________________________________  

MANIFESTA 
il proprio interesse alla fornitura di generi alimentari o generi di prima necessità igienico-sanitari, 
assegnati tramite buoni spesa nominali a seguito delle disposizioni di cui in intestazione. 
A tale scopo  

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 essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, 
Industria, artigianato ed Agricoltura di ________________ indicandone gli estremi come nel seguito: 

- numero di iscrizione_________________ 
- Data di iscrizione_____________  
- durata________________  
- sede______________________________  
- forma giuridica______________________________________ 
- codice fiscale ______________________  
- partita IVA __________________________ di essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, tecnica ed economica per l’esercizio della propria professione; 

2. di essere consapevole ed informato che procederà alla fornitura cui trattasi dietro presentazione di 
buoni spesa che gli saranno rimborsati da parte del Comune mediante bonifico bancario previa 
emissione di elettronica non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 
n. 633/1972. 

3. di aver preso piena visione della convenzione accentando incondizionatamente tutte le condizioni in 
essa contenute;  

4. di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e che le 
risultanze del DURC sono regolari; 

5. di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

6. di essere consapevole che potranno essere venduti esclusivamente generi alimentari o generi di prima 
necessità igienico-sanitari ad esclusione, quindi, a titolo meramente esemplificativo, di beni di diversa 
tipologia quali: bevande alcoliche, pasticceria, cosmetici, abbigliamento, elettrodomestici, telefoni 
cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica, articoli da regalo, ecc…). 

7. di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE  
2016/679 – GDPR). 

 
Si allega:  
a. convenzione correttamente compilata in tutte le sue parti e firmata per accettazione;  
b. copia della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). 
c. copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

Firma leggibile 
 

_____________________________________ 


	DICHIARA

