
Schema domanda di partecipazione/a o unilaterale di impegno

Al Comune di Castellana Gro e
Se ore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP

Via Marconi, 9
protocollo@mailcert.comune.castellanagro e.ba.it

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  PER  L’INSERIMENTO  NEL  PORTALE  COMUNALE  DI  ESERCIZI  COMMERCIALI
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI ACQUISTO ELETTRONICI PER GENERI NON ALIMENTARI
IN FAVORE DI MINORI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Io so oscri o/a __________________________________________, nato/a a _______________________

il  __________,  codice  fiscale  _________________________  residente  a

_____________________________ in via ________________________ n. ____ CAP _______, in qualità di

legale  rappresentante  dell’esercizio  commerciale  denominato

_____________________________________________________  forma  giuridica

___________________________________  P.IVA   __________________  CF____________________  con

sede legale a __________________________ in via ___________________________ n. ____ CAP _______

tel  ______________  e-mail  ________________________________  PEC  _________________________

IBAN _____________________________, orari di apertura _______________________________________

in nome e per conto dello stesso

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI,
DISPONIBILI  ALL’ACCETTAZIONE  DI  BUONI  ACQUISTO  ELETTRONICI  PER  GENERI  NON  ALIMENTARI  IN
FAVORE DI MINORI.

A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 e
delle  conseguenze  di  cui  all’art.  75  dello  stesso  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  e  ss.mm.ii.  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, falsità in a o o uso di  a  falsi,  con riferimento all'indagine di  mercato di cui in
ogge o:

DICHIARA:

 che  l’impresa  è  iscri a  alla  C.C.I.A.A.  di  __________________  al  n.  __________  in  data
_______________  per  l'a vità
_______________________________________________________________________           ___  ;

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coa a, di concordato preven vo e che
non siano in corso procedimen  per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori dell’impresa alcuna delle
cause osta ve di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016;



DICHIARA altresì

di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse rela vo all’inizia va in ogge o e di
acce arne pienamente le clausole tu e ai sensi dell’art. 1342 c.c

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

1. acce are  i  “buoni  acquisto  ele ronici”  emessi  dal  Comune  di  Castellana  Gro e  tramite  il  Portale
Comunale;

2. non applicare alcuna condizione per l’acce azione dei buoni acquisto ele ronici né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contan  né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;

3. iscriversi al Portale Comunale tramite link reso disponibile sulla home page del Comune di Castellana
Gro e, h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/;

4. caricare i buoni acquisto ele ronici ricevu  sul Portale Comunale al fine della rendicontazione;

5. acce are che la liquidazione dei buoni acquisto ele ronici ricevu  avvenga ogni 100 buoni, ovvero entro
15 gg dalla data di chiusura dell’inizia va, a seguito di verifica della rendicontazione ed emissione di
nota debito fuori campo Iva;

6. verificare  che  i  sudde  buoni  vengano  spesi  solo  ed  esclusivamente  per  l’acquisto  di  generi  non
alimentari (abbigliamento, ar coli  da cancelleria, giochi, libri, disposi vi  informa ci,  etc.) per minori.
Sono esclusi ar coli in favore di adul ;

7. u lizzare i da  trasmessi dal Comune di Castellana Gro e e rela vi agli aven  diri o ai buoni di acquisto
ele ronici nel rispe o della norma va vigente in materia di Privacy.

(luogo e data) _____________________

                     FIRMA
                      Il legale rappresentante

                ____________________________

Si allega fotocopia del documento di iden tà


