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Pratica N. del
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Comune di Camporgiano
BUONI SPESA COVID-19 CAMPORGIANO

Valido dal 15/12/2020 al 31/01/2021

Domande dal 15/12/2020 al 20/01/2021

Modello di domanda per Esercizio Commerciale

Giovedi, 31 dicembre 2020
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Informazioni richieste nella istanza :

Io sottoscritto Rappresentante Legale di questo esercizio commerciale MANIFESTO
LA VOLONTA' DI ADERIRE al bando per la fornitura di prodotti alimentari e di prima
necessità assegnati tramite buoni spesa a favore di soggetti economicamente
svantaggiati e, a tal fine, DICHIARO di essere consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci , ai sensi del D.P.R. 445/2000 , verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi . Inoltre che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni. Infine, di essere consapevole del fatto che il
Comune di Camporgiano si riserva il diritto di non accettare la presente domanda
e/o di interrompere in qualsiasi momento la procedura, senza che possa vantare
alcuna pretesa.
2)

Indicare si o no
DICHIARO DI ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI LEGGE

4)

NO DURC
SE NON IN REGOLA, INDICARE LA MOTIVAZIONE:
Indicare il valore o il dato richiesto

Io sottoscritto Rappresentante Legale di questo esercizio commerciale DICHIARO di
aver letto l'informativa sulla Privacy e di autorizzare il Comune di Camporgiano al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR n. 679/2016. Infine,
GARANTISCO che il trattamento dei dati personali dei soggetti che utilizzeranno i
buoni spesa presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del medesimo
Regolamento.
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