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ALL. A 

AVVISO
“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


AL COMUNE DI BITONTO
SERVIZIO  POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SPORT
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 41

70032 BITONTO (BA)



Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________nat__ a __________________il __________________e residente a ________________________in via ________________________, n. ____ C.F. ______________________________________in qualità di _________________________________________dell’esercizio commerciale di generi alimentari ___________________________________________________________________________________
con sede in  ___________________________Via________________________________n.____Partita IVA _________________________________________TEL___________________________________
E-MAIL____________________________________________________________________________

MANIFESTA 

la propria disponibilità a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare mediante il sistema dei buoni spesa, rilasciati dal Comune di Bitonto ai cittadini in stato di bisogno (Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020).

A tal fine, consapevole:
	della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall’art. 75, D.P.R. n. 445/2000,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA 

che il proprio esercizio commerciale è iscritto alla Camera di Commercio – Registro delle imprese di ________ al n. _________ dal _____________;
che lo stesso è in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
di essere consapevole che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo pari al valore dei buoni spesa rendicontati, a fronte di presentazione di fattura elettronica (comprensiva di iva - ove dovuta) con l’indicazione del codice univoco  I5T8KT e del cig acquisito dall’Ufficio, entro 30 gg. dall’inoltro della fattura e di  una distinta analitica con allegati i buoni cartacei oggetto di fatturazione. 
     di essere in possesso di DURC regolare ovvero      di non essere obbligato alla presentazione dello stesso in quanto non ha  dipendenti.

La presente dichiarazione viene resa al Comune di Bitonto per la partecipazione all’Avviso Pubblico “Solidarietà alimentare”.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato la presente manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Data, _______________________                 
IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________________




ALLEGATI
Doumento di riconoscimento del sottoscrittore



Il presente modello, compilato in tutte le sue parti, va inviato al seguente indirizzo email: 
soccorsoalimentare@comune.bitonto.ba.it.

