Spett.le

Comune di Campofranco
Via Piave n. 94
93010 Campofranco (CL)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di beni di prima necessità, assegnati
tramite Voucher cartacei (buoni spesa nominali), a favore di soggetti economicamente
svantaggiati, individuati dai Servizi Sociali del Comune di Campofranco
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il ____________________________
Residente in __________________________ via __________________________________ n.____
In qualità di ______________________________________________________________________
Della ditta/società ________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________
Indirizzo e-mail _______________________________ PEC _____________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di beni di prima necessità, individuati dalla Regione siciliana
esclusivamente in ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
PASTI PRONTI assegnati tramite buoni cartacei nominali, a favore di soggetti economicamente
svantaggiati, individuati dai servizi sociali del Comune di Campofranco e finanziati a valere sulle
risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione
Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di
N° iscrizione
Codice Fiscale
Partita IVA
sede in
per l’attività di (Descrizione)
Codice ATECO

- Di essere in possesso della capacità di contrarre con la P.A;
- Di aver preso visione dell'avviso pubblico del 9/6/2020 e di accettare le condizioni tutte contenute
nello schema di convenzione che si andrà a sottoscrivere in caso di ricevimento della presente;
- Di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati
personali), al trattamento dei propri dati anche personali, per le finalità inerenti la procedura di
affidamento del servizio.
Luogo _________________ e data _______________
Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)
_____________________________________

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento del legale
rappresentante e dalla nota delle condizioni debitamente sottoscritta per accettazione.

