
 MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 “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 PADOVA

Via del Carmine n. 13

35100 PADOVA

Pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it. 

MANIFESTAZIONE DI 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

Il/la  sottoscritto/a………………………………………,  nato/a  a…………………………..  il…………………………..  residente  a 
………………………………  Via…………………………………….  in  qualità  di  titolare  della  ditta  individuale 
denominata…………………………………..  con  sede  in.......................................... 
Via..................................................  recapito  telefonico…....................................  codice  fiscale  e  Partita 
IVA…………………………………….. orari di apertura dell’esercizio commerciale:…………………………………………………… 
oppure

Il/la sottoscritto/a…………………………………., nato/a a………………………………….. il…………………………….… in qualità 
di  socio  accomandatario  della  sas  denominata………………………………………..  /  di  legale  rappresentante  e  
amministratore della srl denominata………………………………….../legale rappresentante e amministratore della 
S.p.A  denominata……………………………….......con  sede  in…………………………………….... 
Via………………………………….....  recapito  telefonico…..................................................  codice  fiscale  e  Partita 
IVA……………………………………….  .orari  di  apertura  dell’esercizio  commerciale:
………………………………………………………….. 

MANIFESTA INTERESSE 

di  essere  inserito  nell’elenco  comunale  degli  esercizi  commerciali  disponibili  ad  accettare  i 
buoni spesa multiuso 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  sui 
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, 

mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it


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  e 
pubblicato sulla piattaforma welfarePADOVA.it; 

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 alcolici beni 
voluttuari garantendo emissione di apposito scontrino fiscale al momento dell’utilizzo del buono 
spesa;

DICHIARA 

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 ALTRESI’ CHE 

i  contenuti dell’Avviso sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio ed a 
consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l’esecuzione a regola d’arte; 

di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute 
nell’Avviso di avere proceduto a tutti  gli  accertamenti  per rendersi esatto conto di tutte le 
circostanze che possono influire sulla propria accettazione; 

di essere informato, che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno 
trattati  ai  soli  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di 
semplificazione  amministrativa  ovvero  in  caso  di  richiesta  di  accesso  agli  atti  o  di  ricorso 
all'autorità giudiziaria. 

Lì, _____________ IN FEDE _______________________

Allega documento d’identità

Se in possesso immagine identificativa del negozio da pubblicare in piattaforma 


