Al Comune di Giardini Naxos
C.A. Responsabile del I Settore

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA MISURE DI SOSTEGNO
ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
(deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e DDG n. 304 del 04.04.2020 emesso dal
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali)

II/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a
, in
in qualità di titolare/legale rappresentante di
C.F./P. IVA
, con sede in

,n

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
affidamenti di servizi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 di cui alle vigenti disposizioni
normative concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché
delle correlate sanzioni previste;
• Che la propria attività commerciale rientra tra quelle consentite ai sensi delle suddette disposizioni vigenti;
• Che la propria Ditta è in regola con il DURC;
• Di essere a conoscenza della misura di “solidarietà alimentare”, giusta deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e DDG n. 304 del 04.04.2020 emesso dal Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali;
• Di essere disponibile a erogare i prodotti rientranti nei beni di prima necessità nell’ambito della misura
suddetta, e in particolare alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas, alle
condizioni di cui alla allegata informativa che si sottoscrive per accettazione;
• Di dare atto che eventuali prodotti non rientranti nelle disposizioni di cui ai suddetti provvedimenti e
dell’allegata informativa, ovvero eventuali importi eccedenti il “buono spesa” utilizzato in fase di acquisto non
saranno oggetto di richiesta di liquidazione all’Ente.

ADERISCE
All’iniziativa in oggetto e accetta tutte le condizioni riportate nella presente nonché nell’allegata informativa, parimenti
sottoscritta, del Comune di Giardini Naxos;

ACCETTA
in pagamento, quale corrispettivo della spesa che sarà effettuata dai cittadini assegnatari, i buoni spesa emessi dal
Comune di Giardini Naxos e distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura di che trattasi.
Allegati: Informativa sottoscritta e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Giardini Naxos, …………………..
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

