
  
          

  

ALLEGATO A) 
 

Al Segretario Comunale  

del Comune di Odalengo Grande 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità 

(detersivi, prodotti per l’igiene personale) o per la fornitura di medicine, prodotti da banco e per la prima 

infanzia , assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati colpiti 

dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19. 

 

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

____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. ______ 

cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________  

 

□Titolare della ditta individuale  

 

□ Legale Rappresentante della Società  

_______________________________________________________________________________ con sede a 

____________________ via _______________________________ n. ______ cap. ____________________ 

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,  

 
MANIFESTA 

 
la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di Odalengo Grande 

con riferimento all’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione 

Civile – emessa in data 29.03.2020; 

 
DICHIARA 

 - che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ____________ in data ____________  

per l’attività di __________________________________________________________________________ 

che l’Impresa ha sede a ____________________________ in via __________________________________;  

- che l'Esercizio è ubicato a _________________________ in via __________________________________  

 



  
          

  

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

Comunale di Odalengo Grande né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale 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.  

SI IMPEGNA 

1. a fornire ai beneficiari, a fronte di presentazione dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Odalengo Grande: 

o i generi alimentari e i beni di prima necessità (detersivi, Prodotti per l’igiene personale) in vendita nel proprio 

esercizio; 

o le medicine, i prodotti da banco e quelli della prima infanzia, in vendita nel proprio esercizio  

2. a presentare al Comune il listino prezzi vigente alla data del 1/4/2020 e di impegnarsi a non aumentare i prezzi 

dei generi alimentari e prodotti di prima necessità per un periodo di 5 settimane, salvo cause di forza maggiore. 

 

Di accettare che la liquidazione degli acquisti effettuati dai beneficiari avverrà da parte del Comune di Odalengo 

Grande con cadenza concordata ed entro i termini di legge, previa emissione di fattura elettronica e controllo 

effettuato dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale, a mezzo bonifico alle 

seguenti coordinate bancarie: _____________________________________________________________________ 

E’ DISPONIBILE (campo non obbligatorio) 

o A proporre lo sconto in percentuale di _________________ applicabile indistintamente a tutti i generi 

forniti; 

o A riservare uno sconto in percentuale del ____________ per i seguenti prodotti:  

___________________________________________________________________________________ 

o Di essere disponibile a consegnare gratuitamente la spesa presso il domicilio del beneficiario. 

DI IMPEGNARSI 

A garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari del buono spesa presso il proprio punto vendita 

avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

                        Luogo/data 

 

Firma 


