
Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il 
possesso dei requisiti richiesti 
 

   
Al Comune di  Laurenzana  

SEDE  
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti 
alimentari di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, 
a favore di soggetti economicamente svantaggiati 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ 

nato/a _________________________ il ________________ residente in 

______________________________________ via _____________________ 

n.___ in qualità di  

□ TITOLARE 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

della ditta/società ________________________________________________ 

con sede a 

______________________via______________________________ n. ______ 

cap. _________codice fiscale e partita I.V.A. ___________________ recapito 

telefonico_____________________indirizzo e-mail _______________ P.E.C.: 

____________________ 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di 
prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di 
soggetti economicamente svantaggiati, individuati dall’Ufficio Politiche 
sociali del Comune di Laurenzana  

DICHIARA A TAL FINE 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole  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 quanto segue: 

1 di avere capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso 

pubblico teso ad individuare gli operatori economici interessati; 

3 che l'Esercizio è ubicato nel Comune di Laurenzana in 

via_____________________________________ (indicare eventuale nome 

dell'insegna) _____________________________________;  

4 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha 

valore vincolante per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale e 

che l'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli 

Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5 di assumere formalmente l’impegno di: 

 accettare i buoni spesa dei nominativi certificati dal Comune di 

Laurenzana  secondo modalità e importi che saranno successivamente 

comunicati;  

 obbligarsi a sottoscrivere l’atto  di Convenzione  che verrà predisposto 

per la ricezione dei buoni stessi; 

 garantire che il trattamento dei dati personali dei  beneficiari che 

utilizzeranno i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto 

del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto per le finalità strettamente 

necessarie al procedimento in oggetto;  

6 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. 

 

Data ____________                                                                Firma 
Il Legale Rappresentante 

(timbro dell’impresa) 
 

___________________________ 
 
 
N.B. L’istanza dovrà essere corredata da copia di un valido documento di 
riconoscimento del legale rappresentante. 


