
  
 “BUONI SPESA” EX ART. 2, COMMA 4, LETTERA  A), DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 
(Dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi 26 
35023 Longare 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I “BUONI SPESA” EX ART. 2 COMMA 4, LETTERA A), 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 

 
Io sottoscritto______________________________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante della società______________________________________________________________________ 

sita in Via     __________________________________________________________________________     n° ________________  

Frazione       _________________________________________    Comune  ____________________________________________ 

P.I. ___________________________________________    C.F.______________________________________________________ 

Tel. _______________________________   Mail:  _________________________________________________________________ 

Banca _________________________________________ Intestatario c/c______________________________________________ 

IBAN:     _________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE  
 

di essere inserito nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, di cui all’art. 2, comma 4, 
lett.a) dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
A tal fine: 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, manifesta, tramite la sottoscrizione del presente modulo di adesione, in modo espresso, la propria disponibilità ad essere 
inserito nell’elenco che sarà predisposto dal Comune di Longare e pubblicato sulla piattaforma WELFAREX;  
 

Dichiara 
 

- di assumere l’impegno di garantire l’utilizzo dell’importo del buono per il solo acquisto di generi alimentari e/o di beni di prima 
necessità, con esclusione, pertanto di alcoolici e beni voluttuari garantendo emissione di apposito scontrino fiscale al momento 
dell’utilizzo del buono spesa; 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ogni altra situazione che determini 
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui 
all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.  
 

Dichiara infine 
 

di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta da parte del Comune di Longare  

e, per le finalità e secondo le modalità contenute nell’informativa redatta ai sensi del Regolamento Generale Europeo in materia di 

Trattamento dei Dati Personali (reg. UE 2016/679). 

Firmato 
Il Legale Rappresentante 
    (timbro dell’impresa) 

 
____________________________________________ 

 
N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 

 
 
 


