Modello Allegato all’Avviso Pubblico prot. n. 2000 del 02/04/2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Al Comune di Caggiano - Servizi Sociali
Pec : segreteria.caggiano@asmepec.it

Misure urgenti di Solidarietà Alimentare - Emergenza COVID-19
Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto di attività 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

___l___ sottoscritt_________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ____________________________, in
qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale (indicare la denominazione)
________________________________________________________________________________
P. IVA/Cod. Fisc. _____________________________________________________ con sede a
Caggiano (Sa) in Via ____________________________________________________ N°
______________________ recapito telefonico e cellulare _________________________________
MANIFESTA
l’interesse a partecipare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare accettando in
pagamento i “buoni spesa” che il Comune assegnerà ad una platea di beneficiari individuata a
seguito di Avviso Pubblico.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA

-

di impegnarsi a mantenere ferma la propria disponibilità fino al 31/07/2020, salvo recesso da
comunicarsi con congruo anticipo;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di dati/informazioni riguardante il
proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi;
di avere preso visione dell’avviso pubblico prot. n. 2000 del 02/04/2020 e di impegnarsi ad
accettarne tutte le condizioni, con particolare riguardo alla gestione dei “buoni spesa”;
di autorizzare il trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di cui
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679);

Caggiano,__________________
Firma del richiedente
_______________________________

N.B. Occorre allegare, a pena di irricevibilità dell’istanza, un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.

