
All. C_ Modello di Manifestazione di Interesse 

 

Spett.le COMUNE DI OSTELLATO 

SERVIZI ALLA PERSONA 

PIAZZA REPUBBLICA 1  

44020 OSTELLATO FE 

comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  

 

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI SITI SUL 
TERRITORIO DI OSTELLATO ADERENTI ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENATRI E DI  BENI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITODELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 
Il sottoscritto.......................................................................................................................................... 

nato a.......................................................................................il............................................................ 

e residente a ..........................................................in via....................................................................... 

in qualità di .............................................................................dell'esercizio commerciale denominato 

............................................................................................................................................................... 

Partita Iva ..............................................................codice fiscale.......................................................... 

con sede legale a .................................................................in via......................................................... e 

sede operativa....................................................................in via.........................................................  

tel./cell:.........................................................................email:............................................................... 

 
 
Visto l'avviso pubblico del Comune di Ostellato Prot. n. 8844 DEL 27.09.2021; 

 
MANIFESTA 

 
la propria volontà a convenzionarsi con il Comune di Ostellato, aderendo all’iniziativa Buoni Spesa per 
l’acquisto generi alimentari e di prima necessità, ad uso dei nuclei famigliari  in condizioni di disagio 
economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 
 
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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.A.A. di________________________  
al n. ____________________ in data __________ per l'attività ____________________________;  
2) Che l’attività di commercio al dettaglio ha sede nel territorio del Comune di Ostellato; 
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 sussistono 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 o della comunità, che incidono sulla moralità 
professionale.  
5) Che non sussiste 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 conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai soli fini dell’espletamento degli 
adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del 
servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo n. 2016/679; 
9) Di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell’avviso 
per la manifestazione di interesse di cui in oggetto e nel relativo schema di convenzione; 

10) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce obbligo di conseguente 
convenzionamento per l’Amministrazione comunale. 
  
 
 
Data ______________________    Firma_____________________________  
 
Allega:  
- Fotocopia di documento d'identità personale in corso di validità  


