
Allegato b) 

Al sig. Sindaco  

All’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di 

  San Marco d’Alunzio 

 
                        protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

 

   
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’inserimento nell’elenco degli esercizi  commerciali operanti nel Comune di San Marco 

d’Alunzio per l’accettazione di Buoni Spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari, 

farmaci e beni di prima necessità (tranne alcolici, superalcolici e tabacchi). 

     

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato  a ______________________________  

_____________________il______________e  residente a  ______________________________________in  

Via _____________________________________________ n.________ tel. ________________________ 

Codice Fiscale: _____________________________________________ 

□   Titolare della ditta individuale   

□    Legale Rappresentante della ditta 

 denominata _________________________________________con sede/Punto Vendita a San Marco d’Alunzio  

in via _____________________________________ n. ______ Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

__________________________________________________ 

 e-mail ______________________________________________________  

pec _________________________________________________________  

accettando e rispettando tutte le prescrizioni e le indicazioni dell’avviso e tutte quelle che l’Ente fornirà 

successivamente,   

PARTECIPA 

all’Avviso del Comune di San Marco d’Alunzio avente ad oggetto “Costituzione elenco degli esercizi 

commerciali di prodotti alimentari con sede presso il comune per l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità”.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, 

 

mailto:protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it


DICHIARA 

− che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________al n.________ _________ 

in data _____________ per l’attività di ___________________________________________, 

che l'Esercizio è ubicato a San Marco d’Alunzio in via ________________________________  

(indicare eventuale nome dell'insegna) ____________________________________________;  

− che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

− di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse  non ha valore vincolante, né 

valore precontrattuale per l'Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio, la quale si 

riserva di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento, per ragioni di interesse 

pubblico, senza che gli Operatori Economici istanti, possano vantare alcuna pretesa.  

Con la presente, il sottoscritto 

FORMAMENTE SI IMPEGNA 

− ad accettare i BUONI SPESA nominativi del valore nominale di € 25,00 (euroventicinque/00) 

emessi dal Comune di San Marco d’Alunzio per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e 

beni di prima necessità, (esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) rispettando tutte le 

prescrizioni e le indicazioni dell’avviso e tutte quelle che l’Ente fornirà successivamente; 

− a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei Buoni Spesa avverrà nel rispetto 

del Regolamento U.E. 2016/679. 

 

Il sottoscritto 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. 

 

Si allega alla presente, copia del documento di identità. 

 

  San Marco d’Alunzio, ________________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________  

 
 
 
 


