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C 

 

C O M U N E   D I   M E Z Z O J U S O 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

 

 

Al Comune di Mezzojuso 

 Uffici servizi sociali 

 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

MEDIANTE L’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER A FAVORE DEI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA  

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a________________________ 

 

il_____________________ residente a__________________ in via________________________ 

 

n._____cap_____________ codice fiscale_____________________________________________ 

 

legale Rappresentante di ____________________________________________________________ 

 

con sede a______________________via__________________________________n.___________ 

 

codice fiscale e/o partita I.V.A.______________________________________________________ 

 

email____________________________________________pec____________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla fornitura di generi alimentari, assegnati tramite buoni spesa/voucher, a 

favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi Sociali del Comune di 

Mezzojuso  a seguito dell’Avviso pubblico recante: “Adozione di misure di solidarietà alimentare 

finalizzate all’erogazione di buoni spesa/voucher ai nuclei familiari in condizioni di grave disagio 

economico (art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021)”; 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: 

   Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’accreditamento delle ditte; 

 Che la ditta è iscritta alla C.I.I.A. di__________________________ al n. _______________in 

data __________________per l’attività di____________________________________________; 

 Che l’esercizio commerciale è ubicato a Mezzojuso in 

via_________________________________________________________ n. _______________; 
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 di essere titolare dell’impresa sopra indicata, di essere in possesso del DURC regolare e di 

possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per il 

Comune di Mezzojuso né valore precontrattuale e che l’Amministrazione comunale di Mezzojuso 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragione di interesse pubblico, la presente 

procedura senza che gli Operatori Economici possono vantare alcuna pretesa; 

 Di non avere reso false dichiarazioni, in merito ai requisiti e condizioni per concorrere 

all’accreditamento indicati dall’Avviso pubblico e di accettare senza condizioni o riserva alcuna 

tutte le disposizioni contenute nella presente richiesta di accreditamento / dichiarazione e negli atti 

ad esso collegati;  

 Di prendere atto che l’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di 

erogare la fornitura bensì l’iscrizione nell’elenco dei fornitori accreditati fra i  quali il cittadino 

avente diritto potrà effettuare la propria SCELTA.  

 Di garantire l’applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 Di prendere atto che sarà disposta la decadenza o la cancellazione dall’elenco in caso di 

sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno di uno dei requisiti richiesti ovvero di 

grave inadempimento o violazione di quanto previsto dall’avviso pubblico. 

 FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI 

a) Accettare i voucher di spesa nominativi certificati dal Comune di Mezzojuso, debitamente 

sottoscritti e datati; 

b) Di verificare che i suddetti buoni vengono spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti 

previsti dall’avviso; 

c) Di consegnare i buoni utilizzati dai beneficiari vistati e timbrati in originale, unitamente a nota 

con elenco dei buoni ricevuti e a copia di documentazione fiscale valida (es. scontrino fiscale);  

d) Prendere atto che si procederà al rimborso delle somme solo dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica. 

e) Di indicare ai sensi della Legge n. 136 del 13agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi Finanziari” che 

il numero di conto corrente “dedicato” sul quale dovranno transitare tutti i movimenti finanziari 

relativi alla gestione della fornitura è il n._____________________________________________ 

Intestato a ____________________________________nato/a ________________il____________ 

C.F._____________________________________ quale persona delegata ad operare su tale conto. 

 

Il sottoscritto per la manifestazione di cui trattasi conferisce il proprio consenso per il trattamento dei 

dati personali, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna 

opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio del D.lgs. n. 196/2003. 

 

Allega copia documento di riconoscimento 

 

Mezzojuso, ________________________ 

           Firma 

         _________________________________ 

 


