Carta Intesta Esercente

Al Responsabile Settore Ufficio di Gabinetto
e Sportello Unico Attività Produttive
Dott. Mario Borrelli
borrelli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
ufficiodigabinetto@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Oggetto: richiesta iscrizione albo commercianti per emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione
Civile n. 658/2020- Scadenza domande 5 aprile 2020
Il/La sottoscritto/a……………………………………..nato/a a ………………… il………………...
in qualità di responsabile/titolare del punto vendita ………………...………………………………..
sito a Pontecagnano Faiano in via ...………….……………………………………..………………..
Cod. Fis./P. iva attività: …………………………………………………………..…………………..
Telefono: ……….…………………………………………...…………………….………………….
Mail/pec: ...…………………………………………………………………………………………..
Chiedo
- di aderire a tale avviso, rendendomi disponibile a partecipare all’iniziativa per accettare i buoni
spesa vista l’emergenza Covid-19;
- di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, mi rendo eventualmente disponibile a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore
nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5%
del valore del buono stesso.
Sarà mia cura presentare copia degli scontrini rilasciati per gli acquisti con i buoni spesa.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. 445/2000) nonché del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza
sono raccolte e pubblicate ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Dichiaro Altresì
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000 e con la espressa
consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente
sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci)


di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;



di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso Pubblico
sopra citato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e
ricevute se trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata a
ufficiodigabinetto@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
nonchè al seguente indirizzo di posta elettronica
borrelli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
Allego

quale parte integrante alla presente domanda:


copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e/o
responsabile del punto vendita;



copia della visura camerale.

II/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Luogo e Data

Timbro e Firma

