
 Comune di Chieti 

 

Modulo  manifestazione di interesse Emergenza COVID 19_Allegato AVVISO PUBBLICO  per  INDIVIDUARE ESERCIZI COMMERCIALI,  

PER STIPULARE CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI  A FAVORE DI 

NUCLEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CHIETI 

 

1 
 

Al Sig. Sindaco  

Comune di Chieti 

Ufficio Protocollo 
Corso Marrucino, 81 
66100 CHIETI 
(consegna a mano) 
PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it  

E mail: emergenza.covid19@comune.chieti.it  
 

OGGETTO:  Sistema distribuzione beni alimentari Emergenza COVID 19 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE ESERCIZI COMMERCIALI PER STIPULARE CONVENZIONI PER 

L’ACQUISIZIONE DI “BUONI SPESA” PER CITTADINI/NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ 

ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, PER 

L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CHIETI. Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. 

Il sottoscritto _____________________________, nato a_____________________ Prov ___ , il________     

C.F.__________________________, residente a___________________ ,  

in Via/Piazza/C.da _______________________________________________, n. ______,  

in qualità di � Titolare o � Rappresentante Legale dell’Esercizio Commerciale  denominato 

_________________________________________________________________________ , sito in Chieti  

Via/Piazza/C.da ____________________________________________________________ , n. _______,  

tel. 0871/__________________ , tel. Cellulare __________________ 

E mail _______________________________________ 

CHIEDE 

di aderire al sistema di distribuzione di cui in oggetto per la fornitura di beni alimentari per nuclei familiari in 

situazione di grave difficoltà economica conseguente all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, 

residenti nel comune di Chieti, mediante lo strumento del buono spesa. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________al n._____________________ in 
data________________, per l’attività ________________________________________________; 

2. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che non siano in corso 
procedimenti per farle dichiarare tali; 

3. 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

4. che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 
6/9/2011 n. 159; 

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
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7. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 80 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50). 

 
e con la presente           

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

 Accettare solo i buoni spesa nominativi/codici univoci certificati dal Comune di Chieti, nelle forme e modalità 

che dallo stesso Ente saranno debitamente comunicate; 

 Di emettere, a rimborso dei buoni, fattura elettronica con allegata la rendicontazione dei buoni; la fattura si 

intende esente IVA ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 633 del 1972 e succ. modifiche e o integrazioni; 

Per la manifestazione di cui sopra il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art.13  D. Leg.vo 

196/2003 e s.m.i.,  nonché dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente 

e/o raccolti saranno utilizzati ai soli fini del presente avviso, conseguentemente, presta il consenso al loro 

trattamento. Prende altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui all’avviso. 

Infine con la presente adesione si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti alle iniziative in parola e ad accettare le condizioni previste nel relativo AVVISO comunale. 

Si allega: documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
Data___________________      
         FIRMA 
 
       ________________________________ 
 

 

 


