ALLEGATO A)
Al Sig. Sindaco del Comune di Jesolo
PEC comune.jesolo@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI
ESERCIZI COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE
TRAMITE BUONI SPESA (CARD SPESA) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

___l___ sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________________
in data ______________________, in qualità di legale rappresentate della ditta/esercizio commerciale
_______________________________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.I.A. di ___________________________ al n. _____________
ubicato nel Comune di Jesolo in via _______________________________ n. _______________________,
con partita iva/codice fiscale _________________________ telefono _______________________________
pec ____________________________________________, mail ____________________________________

Visto l’avviso pubblico del Comune di Jesolo prot. n. 8896 del 08.02.2021.
MANIFESTA
Il proprio interesse all’inclusione nell’elenco aperto di esercizi commerciali per l’attivazione delle misure di sostegno
alimentare tramite buoni spesa (card spesa) a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da
diffusione del virus covid-19.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di impegnarsi ad accettarne tutte le condizioni;
di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
che l’impresa è iscritta alla C. C. I. I. A. di __________________________ al n° _________________in
data _________________________ per l’attività _________________________________________;
di essere esercizio commerciale di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene
personale e della casa;
di
essere
titolare
della
ditta
individuale
o
legale
rappresentante
della
società
________________________________________________________________________________;
di avere una sede operativa nel Comune di Jesolo in via ________________________ n. _________
telefono n. _________________________________;
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-

di partecipare all’attuazione delle misure di sostegno alimentare tramite card spesa PREPAGATE E A
SCALARE di norma di taglio del valore di: € 25,00/ € 50,00 (iva inclusa), che verranno acquistate dalla
Parrocchia Santi Liberale e Mauro del comune di Jesolo, in quanto partner del Comune.
Di garantire che le card avranno scadenza il 31.12.2021.

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____________________

Timbro e firma del legale rappresentante
_________________________________

Trattamento dei dati personali
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo.
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