
Allegato 1 – Istanza manifestazione interesse 

                                                                             Al Comune di San Benedetto del Tronto
                              SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

                       Viale A. De Gasperi, 124
                                63074 San Benedetto del Tronto (AP)    

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER  LA  FORMAZIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  ESERCIZI
COMMERCIALI RIVOLTI ALLA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA OCDPC N.
658 DEL 29/03/2020.

Il  sottoscritto_______________________________________nato  a__________________il

_________________nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società

___________________________________________________________con  sede  legale

in_____________________prov._____Via____________________C.F._______________________

P.IVA______________________________  posizione  INPS  ________________  posizione

INAIL  ____________________

CHIEDE

di essere interessato alla procedura di manifestazione di interesse  per la formazione dell’elenco

degli esercizi commerciali rivolti alla distribuzione di buoni spesa sotto forma di “card prepagate o in

subordine di ogni altra forma equivalente, in uso presso l’esercente, idonei a consentire la tracciabilità e la

rendicontazione documentalmente adeguata” dell’importo variabile tra € 200,00 e € 400,00, di cui

all’ordinanza OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e di voler partecipare in qualità di:

□ Impresa individuale

□ Società commerciale

□ Società Cooperativa 



□  Altro:

specificare la tipologia giuridica dell’impresa________________________________

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  e

consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di

cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

D I C H I A R A

1. che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera  di Commercio Industria Agricoltura e

Artigianato  di___________________________,  con  almeno  un  punto  vendita  sito

all’interno del Comune di San Benedetto del Tronto, ed attesta i seguenti dati:

◦ n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 

◦ data di iscrizione_________________________________________; 

◦ n. iscrizione all’Albo (eventuale) albo delle Soc. coop. _______________;  

2. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli

affidamenti di subappalti;

4. di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  assicurativi,

previdenziali e assistenziali in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti;

5. Di  poter  garantire  nell’immediato  la  fornitura  minima  di  n.________  “card  prepagate”

dell’importo indicato nel presente avviso; ovvero indicare altra forma equivalente in uso,

idonea a consentire la tracciabilità e la rendicontazione documentalmente adeguata:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   



 Dichiara altresì

- di aver preso visione e quindi accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte

le  disposizioni  e  condizioni  contenute  nel  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse  in

oggetto, approvato dal Settore Politiche Sociali Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico del

Comune di San Benedetto del Tronto con apposita determinazione dirigenziale;

- di garantire la vendita di tutti i generi alimentari e beni di prima necessità idonei a soddisfare le

esigenze di sostentamento del nucleo familiare;

- di essere in possesso di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie per la fornitura ed utilizzo

della “card prepagata o equivalente”;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.

2016/679  (GDPR  2016/679),  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa;

- che le comunicazioni destinate alla ditta devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

Telefono__________________________

Fax n. ___________________________

Indirizzo email _____________________@___________________

P.e.c. _________________@________________

Lì,_____________________

 TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



N.B.:  La  presente
istanza-dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale

rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare
contestualmente in copia, deve essere altresì corredata  da fotocopia semplice di valido documento di identità del
sottoscrittore (TRANNE NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE).

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno

dell’Amministrazione implicato  nel  procedimento,  ogni  altro soggetto che abbia interesse ai  sensi  della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto.
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