
 

 

 

Allegato A 
 

  Al Comune di Sellia Marina 
 Settore Amministrativo 
P.zza antonino Scopelliti 

protocollo.selliamarina@asmepec.it 
 
 

CONVENZIONE  PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA 
NECESSITA’ MEDIANTE BUONI SPESA  EMESSI DAL COMUNE DI  SELLIA MARINA 
A  FAVORE  DI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN 
STATO DI BISOGNO 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________ 

 _____________________(____)  il ________________,  residente a 

_________________________ alla via _______________________________________, n. 

______, C.F. __________________________________, in qualità di titolare/ legale 

Rappresentante dell’esercizio commerciale di generi alimentari/Farmacia/Parafarmacia 

denominato/a _________________________________________ con sede legale in 

_________________________ ( ______)  alla via _______________________ n. _____,  sede 

operativa  in Sellia Marina (CZ) alla via ______________________________, n._____ P.I./C.F. 

_________________________Tel. n. _____________________ 

PEC_________________________________________________  C.C.B. dedicato IBAN  

                           

 

in riferimento all’Avviso pubblico prot. n. ___ del _______  

DICHIARA 

la propria disponibilità alla fornitura di beni alimentari e  di prima necessità mediante buoni 

spesa, che saranno rilasciati, dai Servizi Sociali del Comune, a nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e tra quelli  in stato di bisogno, 

nei termini e alle condizioni di cui all’avviso; 

SI IMPEGNA ALTRESI’ 

 a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, né in riferimento ad un 

importo minimo da spendere in contanti,  né all’applicazione di qualsivoglia riduzione 

percentuale; 

 ad applicare   uno sconto pari al ___%,  rispetto al valore del buono, da tramutare in  beni in 

occasione della spendita dello stesso.    

 alla consegna a domicilio della spesa alle persone impossibilitate (per quarantena e/o altro). 



 

 

DICHIARA 
 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi  quanto segue:   

 di essere iscritto per attività inerente l’oggetto della presente convenzione presso la 

C.C.I.A.A. di _______________________________________ sezione ____________ 

attività ________________ , ovvero ____________________________________________; 

  di non trovarsi nelle ipotesi di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi del D. Lgs. 50/2006; 

  di non essere destinatario di misure interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011. 

 

Sellia Marina, ____.___.2020 

 

Per l’Operatore Economico                                                          Per il Comune di Sellia Marina  

 

__________________________                                               ____________________________ 

      timbro e firma                                                                                     timbro e firma  

 


