MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19
COVID
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

ALLA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DEL COMUNE DI SAN CATALDO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
PO - FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale
socio assistenziale da COVID19” ai sensi
delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del
17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020. - CUP H31D20001240008
ISTANZA DI ACCREDITAMENTO ALL’ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
MEDIANTE BUONI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO DALLA PANDEMIA COVID – 19
Il/la Sottoscritto/a
il
n.

nato a______________________________
______________________________

residente a
cap.

in Via
codice fiscale

Titolare della ditta individuale
Legale Rappresentante _________________________________________________con
_________________________________________________con sede
a

in Via

n.

cap.

codice fiscale o partita I.V.A._
Fax

e-mail

pec
CHIEDE

L'accreditamento nell’elenco comunale di San Cataldo istituito per la fornitura di generi di prima
necessità mediante buoni spesa/vouchers assegnati ai nuclei familiari in condizioni di disagio
economico dalla pandemia COVID – 19 di cui all’avviso pubblico del 25/11/2020 :
A tal fine, consapevole delle
lle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci,
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000,e delle
le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli

affidamenti di servizi,
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di

al n.

per l’attività
2) che l’Impresa ha sede nel territorio di

in

data

;
in Via

;

3) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4) Che non vi sono nei confronti del sottoscritto sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato della Comunità, che
incidono sulla moralità professionale;
5) Che non vi è un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n.575/65;
6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
7) Di non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
8) Di possedere i requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, e l’assenza di
cause ostative previste dall’art. 80 “Codice dei Contratti” D.Lgs. 50/2016;
9) Di non avere reso false dichiarazioni;
10) Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
11) Di essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali nei confronti
dei propri dipendenti;
12) Di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'Avviso, nella presente
richiesta di accreditamento/dichiarazione e dagli atti ad esso collegati;
13) Di rispettare il codice in materie di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/30 e ss.mm.e ii.);
14) Di essere a conoscenza che il Comune di San Cataldo prima di procedere alla stipula della convenzione
per la fornitura di che trattasi effettuerà i controlli di rito, cosi come, prima del pagamento procederà alla
verifica della regolarità del DURC;
Il sottoscritto con la presente istanza si impegna a:
1. Accettare i buoni spesa del Comune di San Cataldo;
2. Di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto dei beni di prima
necessità previsti dalla Regione Sicilia e dall’avviso del Comune di San Cataldo e precisamente:
a) alimenti;

b) prodotti farmaceutici;
c) prodotti per l'igiene personale e domestica;
d) bombole del gas;
3. Di trasmettere al Comune di San Cataldo, i buoni spesa incassati, unitamente a copia di documentazione
fiscalmente valida (es.: copia non fiscale dello scontrino, copia della ricevuta fiscale,ecc,..),vistati e timbrati
dal Punto vendita, e relative fatture elettroniche con indicazione “ Fuori Campo IVA” o note debito
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) al cod. univoco Ufficio IDKFP3
4. Di indicare, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il numero di
conto corrente “dedicato”

intestato a

nato/a

il

C.F.

__ su

cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei servizi, e che la/le quale persona/e
delegata/e ad operare su tale conto sono:

nato/a

il

C.F.

nato/a

il

C.F.

5. Di prendere atto che l’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le
prestazioni, ma solo l’iscrizione nell’elenco dei fornitori accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai
servizi, potrà effettuare la propria scelta.
6. Di garantire l’applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm. e ii. recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale.
7. Di applicare il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Di prendere atto che l’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in
relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, pertanto lo stesso si considererà concluso al
superamento dell’emergenza in corso.
9. Di prendere atto che sarà disposta la cancellazione dall’elenco in caso di:
-

Sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016.

-

Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento, per il quale il Comune contesta
l’inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo PEC. L'istante potrà produrre osservazioni
entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell’Amministrazione ed è precluso alla ditta
qualunque ulteriore ricorso.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e e ss.mm. e ii., il sottoscritto per la manifestazione di che trattasi
conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai soli fini dell’espletamento degli
adempimenti previsti dalla presente procedura.
Data
FIRMA
Si allega: copia di valido documento di riconoscimento
Allegato A autocertificazione della comunicazione antimafia

