
 

 

 
All’Ufficio Sociale 

Comune di Altopascio 
P.zza V.Emanuele II, 24 

55011 Altopascio 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzione 
con il Comune di Altopascio per il servizio buoni spesa. 
 
 
 
 
 
Il Sottoscritto: 
Cognome : ________________________________    Nome : __________________________ 
 
Nato a: _______________________________________ il: ____________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale (indicare la denominazione) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
p.iva/cod.fiscale_______________________ con sede in ______________________________ 
 
Via _______________________________________________________ N° ________________ 
 
Tel. ______________ Cell.:____________________ e mail: ___________________________ 
 
Pec: ____________________________ 
 
      

Esprime 
L’adesione all’iniziativa di cui all’oggetto, per l’accettazione dei buoni spesa rilasciati dal Comune 
di Altopascio per la fornitura di generi alimentari in favore di soggetti e di famiglie in situazione di 
disagio economico. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza della tipologia di servizio che s’intende offrire ai cittadini del 
Comune di Altopascio con i buoni spesa e di aver preso visione della bozza di 
convenzione allegata all’avviso; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni 
variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione 
alla fornitura del servizio di che trattasi; 

 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività di cui all’Avviso del 
6/8/218 e che non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 10 L. 31 maggio 1965 n. 
575; 

 di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, ai sensi della L. 136/2010, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, conto corrente sul quale il Comune di 
Altopascio, farà confluire tutte le somme relative alla liquidazione dei buoni; 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D. Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo, con la sottoscrizione del presente 
modulo si acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 
cui all’informativa allegata. 



 

 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Altopascio lì _______________________ 
 
        IL RICHIEDENTE  
            
       ________________________________ 


