Al Responsabile del Settore
Amministrativo - Legale
Comune di Barano d’Ischia
Via Corrado Buono, 15 - 80072 Barano d’Ischia
e-mail: noicisiamo@comunebarano.it

EMERGENZA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BARANO D’ISCHIA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Il/La sottoscritto/a__________________ nato/a a _________________ Prov. (__), il
_____________, c.f. __________________ residente in____________________ alla via/piazza
____________ n. ____, cap. ____________, codice fiscale _______________________________
 Titolare della ditta individuale _______________________________ partita I.V.A.
____________________________________, con sede legale in ____________________
alla via/piazza ____________ n. ____ , cap. ____________ e sede operativa (da
compilare solo se diversa dalla sede legale) in ____________________ alla via/piazza
____________ n. ____ , cap. ____________
 Legale Rappresentante della società _________________________________ con sede
legale in _______________________ alla via __________________________________ n.
______ cap ____ partita I.V.A. ________________________ e sede operativa (da
compilare solo se diversa dalla sede legale) in ____________________ alla via/piazza
____________ n. ____ , cap. ____________
Tel.______________Fax__________________email________________pec_________________
ATTIVITÀ SVOLTA O CODICE ATECO
_____________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito nell’elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad
accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29/03/2020 e, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
(BARRARE CON UNA “X” L’OPZIONE CHE INTERESSA)

 l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
elencate nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si
siano conclusi;
 non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, non aver presentato domanda di
concordato nel quinquennio antecedente la data di gara e l’inesistenza di misure
cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per 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 31.05.1965, n. 575;
 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e) e comma 2, che nei propri confronti non sono state
pronunciate condanne penali risultanti dal casellario giudiziale, né condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione.
 di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigiano per attività di cui al settore oggetto dell’appalto;
 di praticare il seguente orario di apertura: __________________ - giorno di chiusura
________________________
 di dare la disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;

 di impegnarsi a non applicare alcuna condizione sugli acquisti effettuati né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di
qualsivoglia riduzione percentuale;
 di dare la disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del
buono spesa, un fondo di solidarietà che servirà a redistribuire somme ai beneficiari,
sotto forma di sconto sui beni acquistati pari al ____%;
 di prendere atto che gli acquisiti avverranno mediante buoni spesa dematerializzati;
 di garantire l’utilizzo di computer o di tablet/smartphone con connessione internet per
l’accesso alla piattaforma;
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto
Legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data, _________________________

Firma _____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

