
Spetl.le COMUNE Dl PUGIIANEttO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima necessità,

assegnatitramite buonispesa nominali per l'emergenza COVI-D19 Misure urgenti disolidarietà alimentare

ll/lo sottoscritto/o

noto/o o

residente in

in quolito di LEGALE RAPPRESENTANTE dello ditto/societò

vto

recopiio telefonico indirizzo e-moil

Pec

MANIFESTA

il proprio interesse ollo fornituro di prodotli olimentori e generi dl prlmo necessllò, ossegnotilromite

buoni speso nominoli, o fovore di soggetti economicomenle svontoggioti, individuoti doi Servizi

socloli del Comune di Pugllonello

DICHIARA

oisensi degli ortt. 46 e 47 de/ D.P.R. 44512000 e s.m.i., consopevole de/ fofto che in coso di mendoce

dichiorozione verTonno opplicote nei suoi riguordi, oi sensi dell'ort. 76 del citoto decreto, le sonzioni

prevrbfe dol codice penole e do/le leggi specioli in moterio di folsito negli ofti, oltre olle

conseguenze omministrotive previsfe per le procedure relotive ogli oppolti di servizi

quonto segue:

l) di essere iscritto per ottivito inerenie oll'oggetto dell'offidomento presso lo Comero di

Commercio, lndustrio, ortigionoto ed Agricolturo competente:

numero diiscrizione doto diiscrizione

duroto

sede

formo giuridico

codice fiscole portito IVA



oggetto sociole

ororio dioperturo

2) che ol buono speso non sorò opplicoto nessuno commissione;

3) sull'importo totole dei prodotti ocquistoli sorò opplicoto un ulteriore sconto del

-%;(fucdtotivo)
4) di impegnorsi o fornire il servizio oggiuntivo di consegno o domicilio dello speso effettuoto

(focoltoiivo, concellore se non sioffre ilservizio)

5) di occettore incondizionotomente tutte le condizioni contenute nell'ovviso pubblico consultobile

sulsito istituzionole dell'Ente, teso od individuore glioperotorieconomiciinteressoti;

6) di essere informoto, oi sensi del Regolomento UE67912016 e del D.Lgs. n. 19612003 così come

modificoto dol D.Lgs. n. l0l 12018, che i doti personoli contenuti nello presente istonzo verronno

trottoti esclusivomente per fini istituzionoli e per lo fruizione di prestozioni ogevolote,

coerentemente con le disposizioni vigenti in moterio.;

7) Altre dichiorozioni eventuoli

Flrmoto

ll Legole Roppresenlonte

(timbro dell'impreso)

N.B. L'istonzo dovrò essere conedoto, o peno di esclusione, do un volido documento di

riconoscimento del legole roppresentonte o litolore dello ditto.


