AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI TAORMINA

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 Manifestazione di interesse degli ESERCIZI COMMERCIALI a
convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’a+vazione dei Voucher Sociali (Buoni Acquisto) a
sostegno dei beneﬁciari del Comune di Taormina.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la so4oscri4o/a ________________________________________Nato/a ___________________
il ________________________residente a _______________________ in via _________________
n. ______ c.a.p. _______ codice ﬁscale _________________________________

in qualità di:

Titolare della di4a individuale ___________________________________________

Legale Rappresentante della società _______________________________________

Con sede a _______________________________ via ____________________________________
n. ____ c.a.p. __________ codice ﬁscale o par7ta I.V.A. ________________________________

telefono _______________cell. _____________________ e-mail ___________________________
pec:________________________________________
Consapevole del fa4o che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi,
aisensi dell'ar7colo 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 a+, oltre alle conseguenze amministra7ve previste
perle procedure rela7ve agli aﬃdamen7 di servizi
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all'ogge4o e, a tal ﬁne ai sensi e per gli eﬀe+ dell'art.
47D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
1) Che l’impresa è iscri4a alla C.C.I.A.A. di___________________________ al n.
___________________
in
data
__________________________
per
l'a+vità
_____________________________;
2) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di Taormina in via__________________n.
____;
3) Che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coa4a, di concordato
preven7vo e che
non siano in corso procedimen7 per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4) Che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale, per rea7 gravi in danno dello stato o della comunità, che
incidono sulla moralità professionale.
5) Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui
all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause osta7ve previste dall’art. 10 della Legge
n.575/65;
6) Di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni7vamente accertate, rispe4o agli obblighi rela7vi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
7) Di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni7vamente accertate, alle norme in materia di
contribu7 previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Con la presente
MANIFESTA L’INTERESSE E L’IMPEGNO DI:

1. Acce4are solo i voucher nomina7vi cer7ﬁca7 dal Comune di Taormina, debitamente so4oscri+
e data7;
2. consegnare i voucher u7lizza7 dai beneﬁciari, unitamente a copia di documentazione
ﬁscalmente valida (es.: copia non ﬁscale dello scontrino, copia della ricevuta ﬁscale...),vista7 e
7mbra7 dal Punto vendita, presso la Sede del Comune di Taormina, Servizi Sociali, Area Servizi
alla Persona;
3. veriﬁcare che i sudde+ voucher vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle
seguen7 7pologie di prodo+:
-

prodo alimentari , tranne le bevande alcoliche di qualsiasi 7pologie ( birra, vino,
liquori, ecc.) ed i prodo+ des7na7 all’alimentazione animale;

-

prodo per l’igiene della persona e/o della casa;

-

prodo des"na" a bambini e/o neona" (pappe, omogeneizza7, pannolini, etc.)

4. acconsen7re al tra4amento dei da7 personali, ai soli ﬁni dell’espletamento degli adempimen7
previs7 dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del
servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo n. 2016/679.
Luogo e data
________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

