COMUNE DI COLLIANO
(Provincia di Salerno)
Prot. 7580

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI
ABILITATI ALLA RICEZIONE DEI BUONI ALIMENTARI- D.L. 154/2020
Vista la determina dirigenziale n. 128 del 16.12.2020 che ha approvato ,tra l’altro, lo schema del
presente avviso pubblico, la relativa istanza di adesione e il relativo schema di convenzione
Tutto ciò' premesso,
SI RENDE NOTO
che è stata attivata la procedura per l’aggiornamento dell’elenco comunale degli esercizi
commerciali abilitati alla ricezione dei buoni alimentari rilasciati dall'Ufficio Servizi sociali ai nuclei
familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dal D.L. 154/2020.
SI INVITANO
i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di volontà compilando il modello allegato.
Per gli esercenti già iscritti a seguito della precedente Ordinanza n.658/2020 , sono tenuti solo
alla conferma della disponibilità a ricevere i buoni alimentari senza ulteriore documentazione.
Le istanze dovranno essere inoltrate entro le 23,59 di giovedì 24 dicembre in una delle seguenti
modalità:
all’Ufficio Protocollo del Comune
 a mezzo posta ettronica , trasmessa, all'indirizzo PEC: protocollo.colliano@asmepec.it
 a mezzo mail poliziamunicipale@comune.colliano.sa.it
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
partecipante allegando copia di documento di identità in corso di validità
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse, una volta inserito
nell’elenco comunale e dopo aver sottoscritto la convenzione con l’Ente , dovrà garantire
l’accettazione di buoni spesa virtuali utilizzabili per l’acquisto di soli generi alimentari, nonché a
rendere idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione ritenuti
idonei;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to - Dott.ssa Rosa Salzano

INTESTAZIONE DITTA
-Al Sindaco del Comune di Colliano
-AI Responsabile area amministrativa
Ufficio servizi sociali
Viale Terlizzi 15
COLLIANO
PEC: protocollo.colliano@asmepec.it

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

nato/a

il

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della impresa: _____________________________________
con sede in _______________________________P.IVA_____________________CELL._____________
(occorre comunicare il numero di cellulare per l’attivazione della ricezione buoni)
email_____________________________ pec___________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di prodotti di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità,
compresi quelli in promozione, a favore dei soggetti beneficiari del contributo alimentare come
da D.L. 154/2020
CONFERMA/REVOCA
Il proprio interesse alla fornitura di prodotti di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità,
compresi quelli in promozione, a favore dei soggetti beneficiari del contributo alimentare come
da D.L. 154/2020
Comunica la revoca dall’elenco dei fornitori per la fornitura di prodotti di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, a favore dei soggetti beneficiari del
contributo alimentare come da D.L. 154/2020
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi
quanto segue:
1.

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

2.

di aver preso visione dell’Avviso de quo e di accettare tutte le prescrizioni in esso contenute;
a. di non trovarsi in una delle cause di esclusione per poter trattare con le Pubbliche
Amministrazioni;

3.

di impegnarsi ad accettare i buoni spesa cartacei e/o virtuali utilizzabili per l’acquisto di soli
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità come determinato dal Comune Colliano;

4.

di rendere idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
a. esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;

5.

di rendicontare all’Ente l’attività de quo;

6.

di autorizzare, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal
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 Colliano dei
seguenti dati: recapito telefonico per i cittadini: TEL. _____________;

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 seguente conto corrente dedicato e le relative coordinate:

IBAN _____________________________ .

II Legale Rappresentante
(timbro e firma del legale rappresentate dell'impresa)
N.B. si allega copia del documento di identità

