Comune di Aquilonia
Piazza Marconi
Aquilonia(AV)
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020 - MISURE E RISORSE SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’
Il/La sottoscritto/a (cognome)....................................... (nome)......................................
nato/a il ...................................... a ............................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
dell’impresa ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ........................................................................................ prov. ........
CAP ................... Via ............................................................................ n. ..................
P. Iva ................................……...……………. Cod. Fisc. ..................................................…….
Telefono .......................................Email .....................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a)

di essere disponibile ad essere incluso nell’elenco degli esercizi commerciali che accettano
i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità di cui all’ Ordinanza
capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 per il Comune di Aquilonia
secondo i criteri previsti dall’Avviso Pubblico;

b)

che l’impresa non si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;

c)

di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ……………………………………………………………………………………………………;

d)

di accettare tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara e di aver preso cognizione
delle modalità di espletamento del servizio/fornitura;

e)

di avere il seguente numero di Partita IVA: ..............................................................;

f)

che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. Tale dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DL 13 maggio 2011, n. 70,
costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p), del DPR 28
dicembre 2000, n. 45 in luogo del documento di regolarità contributiva;

g)

di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata.

Aquilonia,………………………………….
Il dichiarante
................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

