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MISUREDI SOSTEGNOALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DACOVID-19

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12-05-2020,N. 9 E DELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAREGIONALE N. 574 DEL 15-12-2020
A VALERE DEL POCSICILIA 201412020

CIP: 2017POCSICILlA1/10/9.117.1.1/0349A CUP IB9J21001320002
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COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc..:80000810897
Pare IVA: 00245460894

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

C.A. P. 96010
Te!. 0931·878932

SCHEMA RICHIESTA ESERCENTE

AL SIG. SINDACO DEL COMUNEDI

BUSCEMI

OGGETTO: POC/SICILIA 2014-2020- Manifestazione di interesse per l'inserimento
nell'elenco aperto di attività commerciali per l'attivazione delle misure di sostegno
alimentare tramite buoni-spesa a favore di soggetti in condizioni di bisogno a seguito
dell'emergenza da diffusione del virus Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.574 del 15.12.2020 e del D.D.G.n.129
dell'1.02.2021-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

IUla· sottoscritt_ ---~--- --,- nato/a a

_________ --:-_.:__' In qualità di legale rappresentante o titolare della

Ditta/Eserclzio Commerciale (indicare la

denomiazione) _

P.IVAICod.fisc con sede in Buscemi in

Via, n.__ recapito

telefonico/CeIL.~ _

-Prende atto che con deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e delibera di G.R. n.574 del 15.12.2020,
nonché D.D.G.n.129 dell'1.02.2021, la regione Siciliana ha assegnato ai Comuni somme a titolo di sostegno per le
fasce più esposte della popolazione in condizioni di disagio economico causato dal Covid-19;
-II Comune di Buscemi ha inteso pnomuovereun intervento di assistenza mediante l'enogazionedi Buoni-spesaa favore
di persone e nuclei familiari in condizioni di necessnàeconomica a causa dell'emergenza sanitaria in atto; .



_._._---

DICHIARA
Di partecipare alla manifestazione di interesse per aderire alla Convenzione di cui in oggetto, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

CHIEDE

Di essere inserit_ nell'elenco dei commercianti che aderisce all'attuazione delle misure di sostegno alimentare adottate
dalla Regione Sicilia in occasione dell'emergenza da Covid-19, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, per
la vendita di:

·alimenti di prima necessità;
·prodotti per l'igiene personale e domestica;
·prodotti farmaceutici;
·bombole del gas;

.dispositivi di protezione i(ldividuitie;
-pasti pronti-

DICHIARA, inoltre
-di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di al n. in data
_____ -l"'er l'attività inerente l'Avviso Pubblico del ~
-che la Ditta ha sede in in Via, n.

-di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio commerciale;

-di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato e
frode alimentare o sanitaria di cui agli artt.439,440,442,444 e 515 del codice penale;

-di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, fino ad
esaurimento delle somme concesse, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo;

-di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione di datilinfomnazioni
riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fomitura del servizio di che trattasi;

-di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili. per l'adesione al servizio in oggetto, ai fini di cui al
Regolamento Generale Europeo 2016/679;

-di voler partecipare all'attuazione delle misure di cui all'Avviso Pubblico avvaìendosi della seguente modalità di 'buoni
cartacei', rilasciati dall'Ufficio Servizi Sociali, del valore nominale di € 20,00, IVA inclusa; .
-di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (DURC);

-di aver preso visione dell'avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni, con particolare riguardo alla
gestione dei buoni-spesa e relativo rimborso pari alloro valore;

Allega alla presente:

-Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Buscemi, Ii _

L'Esercente


