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PROVINCIA DELL’AQUILA 
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0862.85131/4     C.F. 00189210669    67020 via Contrada Murata 10 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
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 

IL SINDACO 

• in esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 
29.03.2020;  

• al fine di stilare un elenco dei fornitori per gli interventi di sostegno in favore di cittadini in 
difficoltà economica; 

• nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 

INVITA 

le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per 
neonati, detersivi, ecc.), nonché le farmacie, ad esprimere l’interesse e la disponibilità ad accettare 
i buoni spesa che saranno rimborsati dal Comune di Fontecchio, su presentazione di fattura 
elettronica e rendicontazione dei buoni raccolti.  

Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Fontecchio, restituendo l’allegato 
modello opportunamente compilato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
anagrafe@comune.fontecchio.aq.it, oppure brevi mano presso gli uffici comunali entro le ore 
13.00 del 1° aprile 2020. 

L'elenco di coloro che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul portale del Comune.  

Fontecchio, 1° aprile 2020 

Il Sindaco 

Sabrina Ciancone 

 



Al Comune di Fontecchio  
Via Contrada Murata n. 10 

67020 Fontecchio (AQ) 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima necessità, assegnati tramite buoni 
spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati ex OPDPC 658/2020 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il ____________________________________ 

residente in ___________________________________ via ____________________________________ n._________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta/società _____________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 
il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa, a 
favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dal Comune di Fontecchio 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi 
1) di essere iscritto per attività inerente all’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura competente: 

numero di iscrizione_________________ codice fiscale _______________________________________________ 

partita IVA ___________________________________ oggetto sociale ____________________________________ 

2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per l’affidamento in 

oggetto; 

7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

8) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini 

istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia. 

 
Il Legale Rappresentante 

(timbro dell’impresa) 
 

 
___________________________________________________ 

 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
 


