
All'Ufficio Servizi sociali del

Comune di AVIGLIANO
comune.avi gliano@ced.ruparbasilicata. it

Oggetto: Emetgenza COVID-19. Manifestazione di intetesse al ritiro di buoni spesa.

Il/la sottoscritto/a

l'ìCognome r rNome i

Nato/a ^ | Prorr.

Residente a i

Indinzzo l

in qualità di legale rappresentante della società

Con sede in Ì

lnàttizzo i

r et.

e-maiI/Pec

c.F./P,r.

Prov,

CAP

Fax

consapcvole del fatto che, in
riguardi, ai sensi dell'articolo

speciali in materia,

caso cli dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti,

76 del d.P.R.28.12.2000 n, 445,le sanzioni previste

verranno applicate nei propri

dal codice penale e dalle leggr

CHIEDE

di partecipare alla mantfestazione di intetesse di cui all'oggetto e, a tal fìne e per gLi effetti degli artt. 46 e 47

d.P,R. 28 dicembre 2000. n. 445.

DICHIARA

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 concernenti 10 spostamento delle persone fisiche all'interno di
tutto iÌ territotio n^zion^Ie, nonché delle sanzioni prevÌste dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 in caso di inottempetanza (art.650 C,P, salvo che il fatto non costituisca piu
grave tezto);

che I'attività commerciale tentra tra i setvizi essenziali di cui al decretoJegge 1.6 matzo 2020 n,1,8, recante
"Misure di potenziamento del setvizio sanitario nazional.e e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connes se aII' emergenza epidemiologica da COVID-1 9 ";

di essere a conoscenza della misura di "solidarietà alimentare" di cui all'ordinanza del Capo deì Dipartimento
della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020t

di essere a conoscenza della misura del Fondo social card COVID-19, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 215 del 27 marzo 2020;

di essere disponibile ad erogare i prodotti rientranti nei beni di prima necessità nell'ambito della misura
"Sostegno Famiglia" del Comune di Avigìiano;

cli avet preso visione dell'Awiso pubblico del Comune di Avigliano datato 3 apnle 2020 e della determinazione
del Responsabile del Settore 1 DSG n.238/2020;



di applicare uno sconto, aggiuntivo alla promozione normalmente applicata aIIa propria clientela, quale
contributo volontario per I'emergenza coronavttus, paÀ al .. , o/o

di emettere, allo scopo, scontrini in sospeso e di richiedere la lìquidazione delle somme di cui ai "Buoni spesa" a

valere sui fondi di cui all'otdinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, nonché sul Fondo social

card COVID-19 della Regione Basilicata (delìberazione della Giunta regionale n.215 deI 27 mano 2020),

mediante fattwra elettronica da inviate al Comune di Avieliano.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che tutti i dari personaLi di cui I'Amministrazione venga in
possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno tr^tt^[ nel rispetto del Regolamento

2016/679/UE (GPDR), del decreto legislativo n. 196/2003, come modifìcato e integrato dal decreto legislativo

n.101 /2018, e secondo le finaLità connesse al presente procedimento.

Allega alla ptesente copia del propdo documento di identità in corso di validità,

Luogo e data

Firma del dichiarante


