
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADERIRE ALL'INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DI 
UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER L'ACCETTAZIONE DI VOUCHER PER 
ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a __________________________ 

il______________ cittadinanza________________, residente a_____________________________

in ______________________ n. _________, Codice fiscale _______________________________, 

Partita IVA ______________________ in qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato 

________________________________________________________________________________

con sede in STRANGOLAGALLI  alla Via/Piazza _______________________________________ 

Telefono _________________________, e-mail ________________________________________ 

PEC_____________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
ad essere accreditato all’iniziativa per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali 
convenzionati per l'accettazione di buoni di solidarietà alimentari  per acquisto di beni di prima 
necessità, non sono compresi i seguenti prodotti: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), 
alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati.), 
tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie; 

DICHIARA 
La  presa visione dell’avviso pubblico esplorativo, dichiarando il possesso ex artt. 46/47 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. dei requisiti richiesti dall’avviso predetto ed accettando tutte le condizioni 
previste nel medesimo, 
1.Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 
_______________________, e che l’oggetto sociale è coerente con l’attività oggetto di 
convenzione; 
2. Che la suddetta ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti; 
3. Che a carico della suddetta ditta non risulta negli ultimi 5 anni o dalla sua iscrizione (se inferiore 
a 5 anni) dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna situazione 
equivalente; 
4. di essere consapevole che i buoni di solidarietà alimentari  dovranno essere utilizzati unicamente 
per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità; 
5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps-Inail) e con il pagamento 
di imposte e tasse; 
6) di gestire il proprio ciclo di fatturazione  in modalita’ di fatturazione elettronica;
7. di consentire, per le finalità dell’avviso di accreditamento ed per il relativo servizio/attività, il 
trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi della vigente normativa. 

Strangolagalli  lì 
Il Titolare 

Allegati: 
1. copia documento d’identità del Sottoscrittore. 


