
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari -Zona Omogenea Olbia Tempio) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 

Spett.le 
COMUNE DI SAN TEODORO 

Area Socio-Culturale 
Via Grazia Deledda, snc 

07052 SAN TEODORO (SS) 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE APERTO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI A FORNIRE 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI 

ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________C.F. ______________________________________in 

qualità di_________________________________________________________dell’esercizio commerciale (piccola, media e 

grande distribuzione e/o al dettaglio)denominato __________________________________________ 

P.IVA. _______________________________C.F._____________________________________________ 

con   sede   legale in   via__________________________________________________________________e sede operativa in San 

Teodoro via _________________________________________tel./cell. _________________________________________ 

Email ___________________________________________________________pec _________________________________ 

 

Visto l’AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO 

NELL'ELENCO COMUNALE APERTO DI ESERCIZI COMMERCIALI FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI 

A FORNIRE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione degli esercizi commerciali disponibili: 

 

 a fornire il servizio di consegna dei generi alimentari e prodotti di prima necessità presso il punto di 

raccolta, ubicato al centro di San Teodoro, che verrà comunicato successivamente;  

  

 (EVENTUALE)ad applicare promozioni e/o sconti alla merce e ai prodotti acquistati 

dall’Amministrazione Comunale, a titolo di solidarietà alimentare. 

 

per garantire ai nuclei familiari in difficoltà economica, continua disponibilità dei beni di prima necessità, 

individuati quali beneficiari dal Comune di San Teodoro. 

 

A tal fine 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2007, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

- di poter garantire la fornitura dei generi alimentari e prodotti di prima necessità presso il punto di 

raccolta, ubicato al centro di San Teodoro, che verrà comunicato successivamente; 

- la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali di cui all’avviso 

sopracitato; 
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- di essere immediatamente disponibile ad iniziare l’attività in argomento; 

- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni indicate nella convenzione allegata 

che si restituisce firmata per accettazione; 

- di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, al trattamento dei propri dati anche personali, 

per le finalità inerente al procedimento amministrativo relativo all’iniziativa. 

- (EVENTUALE) di applicare promozioni e/o sconti alla merce e ai prodotti acquistati dall’Amministrazione 

Comunale, a titolo di solidarietà alimentare; 

 

 

Recapiti Referente (per contatti urgenti): 

tel./cell:. ............................................................................................. 

email pec ........................................................................................email …………………………….. 

 

 

Data______________ Timbro e Firma  

 

Allega: 
- Fotocopia di documento d'identità personale del sottoscrittore in corso di validità 

 

 


