
        Spett.le COMUNE DI SERDIANA
        

       Al Responsabile del Servizio Socio-culturale

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020

Il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________________

Nato/a a __________________________________ prov (_____) in data _____/_______/________ residente in

_______________________________________ via ________________________________________ n _______

C.F.: ______________________________________________________ Telefono_________________________

email _____________________________________ pec ______________________________________ in

qualità di

 Titolare

 Legale rappresentante

 amministratore delegato

 altro ______________________________________________

della Ditta __________________________________________________________________________________

con sede legale in: _______________________________ Via _______________________________ n ________

recapito telefonico: ______________________________e-mail: _____________________________________

pec ______________________________________ C.F.: __________________________________________

P.IVA: ________________________________

Orari di apertura

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ

 Alla stipula di una Convenzione con il Comune di Serdiana per il servizio buoni alimentari
si rende inoltre disponibile a

 fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;

 costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, sotto forma di donazione, pari ad
almeno il 5% del valore del buono stesso.

 Al rinnovo della Convenzione stipulata in data ____________________



DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000

che la Ditta è iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio nel settore di attività (descrivere1)

la fornitura – solo in caso di nuova stipula di Convenzione)______________________________________

______________________________________________________________________________________

Numero di iscrizione _____________________________________________________________a)
Data di iscrizione ________________________________________________________________b)

Durata della Ditta/termine _______________________________________________________c)

Di essere in attività dal ___________________________________________________________d)

Di essere in regola con il pagamento della tassa annualee)

che la Ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di2)
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione e che a suo carico
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. (art.38 - comma 1 - lett.a -
D.Lgs. n.163/06 - art. 45 Dir.CEE 18/2004);

che nei confronti del/la sottoscritto/a e dei soggetti indicati al punto 2) non è pendente procedimento per3)
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio1965 n. 575 (art.38 - comma 1 - lett.b

- D.Lgs. n.163/06);

che nei confronti dei soggetti indicati al punto 2) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in4)
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ivi comprese le sentenze passate in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45 par.1, direttiva CEE 2004/18 (art.38 - comma 1 - lett.c - D.Lgs. n.163/06);

che la ditta rappresentata non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia5)
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici; (art.38 - comma 1 - lett.e - D.Lgs. n.163/06);

che la Ditta rappresentata non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni6)
affidate dal Comune di Serdiana, né commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
(art.38 - comma 1 - lett.f- D.Lgs. n.163/06);

che la Ditta rappresentata non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi7)
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (art.38 - comma 1 - lett.g - D.Lgs. n.163/06);

che la Ditta rappresentata, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per8)
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.38 - comma 1 -
lett h - D.Lgs 163/2006);



che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi9)
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art.38 -
comma 1 - lett.i - D.Lgs. n.163/06);

che la Ditta rappresentata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge10)
12.3.1999, n. 68- (art.38 - comma 1 - lett l - D.Lgs 163/2006) ed ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti
dalla L. n. 68/1999 e succ. mod.;

che nei confronti della Ditta e dei suoi rappresentanti legali - non è stata applicata la sanzione interdittiva di11)
cui all’art. 9-comma 2- lett. c) del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4.8.2006 n. 248 (art.38 -
comma 1 - lett.m - D.Lgs. n.163/06);

di non incorrere nella causa di esclusione prevista dalla legge n. 383/01, come modificata dal D.L. 210/0212)
convertito con L. 266/02, in quanto la Cooperativa rappresentata non si avvale di piani individuali di
emersione dal lavoro sommerso, oppure, pur avvalendosi dei medesimi piani individuali, si è concluso il
periodo di emersione;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs 101/2018, che i dati sopra riportati sono13)
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo;

di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni mensa né in riferimento ad un14)
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;

di aver letto e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico del Comune di Serdiana del 1915)
giugno 2020;

 Allega alla presente fotocopia documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità.  
  
Data _____________________

IL DICHIARANTE

_________________________________
(firma leggibile)

N.B. la dichiarazione deve essere resa da persona avente la capacità di rappresentare la Ditta e di impegnarla verso terzi (rappresentante
legale, amministratore unico, amministratore delegato, ecc).
Nel caso si tratti di procuratore speciale deve essere allegata la procura in originale o copia autentica.


