
  
 
 
Prot. N.         Curti lì  
 

 
Al Comune di Curti   

Via Piave  
protocollo@pec.comune.curti.ce.it   

curtisolidale@comune.curti.ce.it 
 
 
Oggetto: Manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali per 
l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione 
di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione del virus Covid-19.     
 
Vista l’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020 avente ad oggetto “ 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto e richiamato il D.L. 23 Novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che all’art 2 ha istituito un fondo destinato ai Comuni per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020. 
Dato atto che con l’ordinanza soprarichiamata si è provveduto ad assegnare a ciascun comune, a titolo di 
contributo della spesa sostenuta, un importo predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della 
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun 
comune e il valore medio nazionale;  
che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto 
legislativo 18 Aprile 2016 n. 50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
Visto l’avviso pubblico avente ad oggetto: Manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di 
esercizi commerciali per l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di 
soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione del virus Covid-19 ed accettando 
tutte le condizioni previste nel medesimo.  
Visto il manuale esercente predisposto dalla piattaforma di gestione informatica recante le modalità di 
utilizzo della gestione dei buoni spesa mediante tessera sanitaria; 
Il/La sottoscritta ,______________________________________________________ 
CodiceFiscale_______________________________________________________ 
Recapitocellulare____________________________________________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale: 
RAGIONE SOCIALE:_________________________________________________ 
NOME DELL’ESERCIZIO _____________________________________________ 
C.F._______________________________________________________________ 
P.IVA:_____________________________________________________________ 
SEDE LEGALE / FISCALE ____________________________________________ 
SEDE PUNTO VENDITA______________________________________________ 
TEL._______________________________________________________________ 
EMAIL________________________________ PEC__________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
Ad essere iscritto nell’elenco degli esercizi commerciali accreditati, finalizzato all’erogazione di “buoni 
spesa” di cui all’OCDPC n. 658 del 29 Marzo 2020, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

• 



necessità a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. A tal fine, avvalendosi della 
facoltà concessagli dal D.P.R. 445/2000 per la documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. predetto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 A tal fine 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico e del manuale esercente recante le modalità di utilizzo di 
gestione dei buoni spesa mediante tessera sanitaria e si impegna ad accettarne tutte le condizioni con 
particolare riguardo alla gestione elettronica dei buoni spesa mediante tessera sanitaria; 

2) di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti, i buoni spesa mediante tessera 
sanitaria che il Comune assegnerà ad una platea di beneficiari individuata dall’ufficio servizi sociali 
aventi diritto per l’acquisto di generi alimentari, secondo le modalità previste dal sopradetto Avviso, 
che la Ditta scrivente accetta integralmente. 

 
DICHIARA ALTRESI’, 

 
consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R.445/00: 

1. di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 
3. di essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A di ________________________ e 

che l’oggetto sociale è coerente con l’attività oggetto dell’avviso pubblico.  
4. di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino al 28/02/2021 a decorrere dalla data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo;  
5. 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; 

6. di essere in regola con i contributi Inps ed Inail; 
7. di disporre di conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute;  
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi 

del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.). 
9. di impegnarsi all’assoluta riservatezza dei dati personali relativi alla platea dei beneficiari dei buoni 

spesa del Comune di Curti. 
10. di essere a conoscenza che il buono spesa è spendibile esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità con esclusione di alcolici, superalcolici, tabacchi e ogni altra 
merce che non sia di prima necessità.   

Data: 
 
IL RICHIEDENTE 
(Timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante ) 
 

Allegati: 

1. copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 
2. visura camera aggiornata 

 


