
(Prov.    )   il    

residente  in -  CAP  (Prov.  )

alla via   ) – Codice Fiscale  

Tel.   e-mail   

PEC 

in  qualità   di legale rappresentante del seguente operatore economico:

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

CON SEDE LEGALE

CON SEDE OPERATIVA 

P.IVA/COD. FISC.  TEL.   

E-mail  
_____________________________________
___PEC  

__________________________

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che le proprie generalità personali, qualifica e poteri sono quelle sopra indicate;

di aver preso visione dell’Avviso de quo e di accettare tutte le prescrizioni in esso

INTESTAZIONE  DITTA

Al Comune di Olevano Sul Tusciano
Piazza Umbero I
Olevano sul Tusciano

Istanza di Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa alimentari

_ l_  sottoscritt _   nat

_ a    



[luogo e data] 

Il Dichiarante
(timbro e firma del legale
Rappresentante)

contenute;
di non trovarsi in una delle cause di esclusione per poter trattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

DICHIARA, altresì,

Di impegnarsi ad accettare i buoni spesa cartacei e/o virtuali  utilizzabili per l’acquisto di soli1.
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità come determinato dal Comune di Olevano
sul Tusciano;
 Di rendere idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono  relativi alla vendita2.
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;
Di rendicontare all’Ente l’attività de quo;3.
Di autorizzare, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal4.
25.05.18) e del Decreto Legislativo n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018, del
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), il trattamento dei dati
contenuti nella presente per le finalità del presente procedimento, ed in particolare,
ACCONSENTE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Olevano Sul Tusciano dei
seguenti dati: recapito telefonico per i cittadini:________________;

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.  3 della legge 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi ai contratti e alle forniture in essere tra la scrivente e codesta spettabile
Amministrazione comunica il conto corrente dedicato e le relative coordinate:

ABI _______  CAB _________  CIN ____  c/c ________
IBAN _____________________________ .



N.B. si allega copia del documento di identità


