
                   Al Comune di Magnacavallo

	    Ufficio Servizi Sociali

	     Piazza G. Marconi n. 5

	        46020 Magnacavallo – MN

						Pec: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it


oggetto:
Richiesta per l’inserimento nell’albo degli esercizi commerciali accreditati per l’utilizzo da parte dei titolari di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità in periodo di emergenza sanitaria per Covid-19



Il sottoscritto ____________________________________ residente a _______________________
in via ________________________________________ n. ________ Tel. n. ___________________
titolare dell’esercizio commerciale 
________________________________________________________________________________
con sede  in __________________________via ________________________________n. _______
CF./P.Iva ____________________________________ Tel. _________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________ Fax. _______________________________
Al fine di aderire all’avviso pubblico per l’inserimento nell’albo degli esercizi commerciali accreditati per l’utilizzo da parte dei titolari di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità in periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 promosso dal Comune di Magnacavallo,
C H I E D E
Di essere accreditato quale esercizio economico per l’utilizzo di buoni spesa.
A tal fine 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta

D I C H I A R A
♦	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 
	♦	di avere preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 
	♦	l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
	♦	che si impegna a svolgere il servizio oggetto di accreditamento nei tempi e nelle modalità disposti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magnacavallo; 
	♦	che si impegna tassativamente a garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiranno delle prestazioni oggetto del servizio oggetto del presente provvedimento; 
	♦	che si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) n. 679/2016; 
	♦	di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.

D I C H I A R A

altresì che per la liquidazione dei buoni spesa il c/c dedicato è il seguente:
IBAN 
Istituto Bancario 

Intestato a 


E che la richiesta di liquidazione avverrà mediante emissione di fattura elettronica alla quale saranno allegati i buoni originali del Comune (con impresso il timbro a pressione del Comune di Magnacavallo)  e gli scontrini di cassa emessi. 

Magnacavallo, ____________________

Il rappresentante legale
_____________________

Allegare copia documento d’identità

