
Al Sig. Sindaco 
del Comune di San Pietro al Natisone 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI AVENTI SEDE NEI COMUNI DI SAN PIETRO AL NATISONE, PULFERO, SAVOGNA, SAN 

LEONARDO, STREGNA, GRIMACCO, E DRENCHIA DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 TRAMITE “BUONI SPESA”. 

 
____l____ sottoscritt_ ______________________________________________________ nato/a  a 

______________________________________________ il ____________________________, in qualità di 

legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale (indicare la denominazione) 

________________________________________________________________ sita a 

________________________________________________________________ in Via 

____________________________________________________  N°  ____________________ P.IVA/Cod. 

Fisc. _________________________________________________________________ 

recapito telefonico e cellulare ______________________________________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e a garantire la 
fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità in relazione alla situazione emergenziale Covid – 19, 
a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza in oggetto, così come 
individuati dai Comuni di residenza degli stessi. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;  
- di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino al 31/07/2020, a decorrere dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso pubblico di pari oggetto, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo; 
- di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di impegnarsi ad accettarne tutte le condizioni;  
- di applicare il seguente sconto sul prezzo di vendita esposto ai possessori dei “buoni spesa” 

sull’acquisto dei beni alimentari e di prima necessità: ____________% 
- di impegnarsi a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da lui conosciuti nell’ambito 

dello svolgimento della prestazione, se non nelle forme consentite dalla legge e a non utilizzare a fini 
propri o comunque non connessi con l’espletamento delle finalità dell’Avviso Pubblico, i dati personali 
venuti in suo possesso. Di impegnarsi altresì a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza ai sensi 



del Regolamento UE sopra richiamato, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi 
civili e penali conseguenti; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio di cui trattasi, ai fini 
di cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679. 

 


