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Allegato B) 

FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONEDI INTERESSE 

       Spett.le COMUNE DI FONTANELLE  
        Ufficio Servizi sociali 
        P.zza Marconi, 1 
        31043  - FONTANELLE 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la fornitura, senza maggiorazione di spesa, di prodotti 
alimentari e di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa, a favore di soggetti 
economicamente svantaggiati per effetto dell’emergenza Covid-19. 

  

La/il sottoscritta/o………………...............................................................…….......................................... 

nata/o a ………….……..……..……….....……….. il …..……..………………………………………………… 

residente a ………………….………..……. in via ………………..……………………………..…n.…..……. 

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società……….…………….…………………………………  

situata in …………………………..……………… via ………….………….………………………n.…………. 

P.IVA ……………………….…………….recapito telefonico ……………………….………..……………….. 

indirizzo e-mail …………………………...………………PEC…….…….….…….………….………………... 

- autorizzata alla continuazione dell’attività ai sensi delle vigenti disposizioni; 

- visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per individuazione degli esercizi 

commerciali disponibili alla fornitura, senza maggiorazione di spesa, di prodotti alimentari e di 

prima necessità, assegnati tramite buoni spesa, a favore di soggetti economicamente 

svantaggiati per effetto dell’emergenza Covid-19; 

MANIFESTA E DICHIARA 

1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di 
Fontanelle con riferimento all’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento di Protezione Civile – emessa in data 29.03.2020; 

2) di impegnarsi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità acquistati a fronte di 
presentazione dei Buoni Spesa che verranno rilasciati dal Comune di Fontanelle ai beneficiari, 
in ottemperanza alla predetta ordinanza; 

3) di impegnarsi altresì ad annotare, su ciascun buono spesa ritirato, il numero e la data dello 
scontrino e di apporre il timbro e la propria firma;  

4) di emettere mensilmente fattura fuori campo Iva o nota di debito al Comune di Fontanelle per 
l’ammontare corrispondente ai buoni ritirati, che saranno opportunamente consegnati in 
originale all’Ufficio Socio Economico dell’Ente, debitamente timbrati e firmati e con 
l’annotazione del numero e data dello scontrino emesso.    

5) di non aumentare i prezzi dei generi alimentari e prodotti di prima necessità fino al 15 giugno 
2020. 

 

Acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/16, al trattamento dei propri dati anche 
personali, per le finalità inerenti la procedura di selezione. 

 

Luogo/data_______________   Firma____________________________________ 
 
Si allega fotocopia documento di identità. 


