
ALLEGATO “C” 

                                                                               AL  SINDACO  

del  Comune di Trabia 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERIALI 

CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI TRABIA (PA) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il  

 

____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. ______  

 

cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________ 

 

□  Titolare della ditta individuale  

□  Legale Rappresentante della Società  

 

denominata_______________________________________________________________________________  

 

con sede a ____________________ via _____________________    ___ n. ______ cap. ____________ 

 

cell._____________________ codice fiscale e partita I.V.A. ___________________________________  

 

e-mail __________________________________       pec _____________________________________    

 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, PARTECIPA, accettandone e rispettandone tutte le prescrizioni e indicazioni, 

all’avviso del Comune di Trabia avente per oggetto “Manifestazione d’interesse finalizzata all'individuazione 

degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni-spesa erogati dal Comune di Trabia, a seguito 

all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, di cui alla quota POC  Sicilia 2014-2020.” e MANIFESTA LA 

PROPRIA DISPONIBILITÀ PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER 

L’ACQUISTO DI GENERI di prima necessità: 

 

 alimenti; 

 prodotti farmaceutici, 

 prodotti per l’igiene personale e domestica; 

 bombole del gas 

 dispositivi di protezione individuali; 

pasti pronti 

 

Accetta e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni dell’avviso e quelle che lEente fornirà. 

A tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 Iscrizioni al Registro imprese tenuto alla Camera di Commercio per l’attività di vendita dei beni meglio 
di seguito specificati;  



 Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti previste 
dall’art.80 del D.lgs n.50/2016;  

 Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali DURC o 

dichiarazione di esenzione DURC;  

 

- che l'Esercizio è ubicato a Trabia  in ______________________________________________________  

(indicare eventuale nome dell'insegna) _________________________________________________________;  

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

l'Amministrazione Comunale di Trabia né valore precontrattuale e che l'Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli 

Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.  

 

 Con la presente, formalmente, si impegna ad accettare i buoni di spesa nominativi emessi dal Comune di 

Trabia, per l’acquisto di generi di prima necessità e a rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni 

dell’avviso. Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i e del Regolamento Europeo n. 2016/679. Assicura che la finalità del trattamento dei dati è limitata 

esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto dell’affidamento e non potrà in nessun caso essere estesa senza 

alcun autorizzazione da parte del Comune.  

 

Allega copia di un documento di riconoscimento   

 

 

Trabia, ________________                                    

     

 

                                                                                                  Timbro e firma del Legale Rappresentante  

                                                                                          


