
DOMANDA MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
 

 
Al Comune di Cavezzo 

Piazza Martiri della Libertà n.11 

41032 Cavezzo 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 

Il/la sottoscritto/a  nato/a  il_   
 

residente a  in Via/Piazza  n.  CAP.    
 

Codice Fiscale  Tel.   
 

Titolare della ditta individuale   
 

Legale Rappresentante della società   
 

con sede a  Via  n.  CAP.   
 

codice fiscale o partita I.V.A.  email    
 

PEC   
 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate 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 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto e, a tal fine e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

che  l'impresa  è  iscritta  alla C.C.I.I.A. di  al n.  in data  per 
l'attività  ; 

 che   l'Impresa  ha   sede  nel   territorio   del   Comune  di   Cavezzo in  Via  ; 
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; 

 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; 

 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; 

 che non sussistono cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione 
antimafia); 



 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana. 

Con la presente formalmente assume l’impegno di: 

 accettare solo i buoni nominativi recanti il logo del Comune di Cavezzo, debitamente numerati e 
previa esibizione da parte del beneficiario di un documento di identità; 

 non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in  riferimento  ad  un 
importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

 presentare, per il rimborso dei predetti buoni spesa, rendicontazione settimanale allegando 
documentazione giustificativa a supporto della spesa effettuata da ciascun beneficiario, 
attestante tra l’altro che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari 
e/o prodotti di prima necessità unitamente ai buoni spesa utilizzati dai beneficiari, presso la Sede 
del Comune di Cavezzo. 

e dichiara di essere a conoscenza che: 
 potrà essere speso dal beneficiario unicamente presso gli operatori economici inseriti nell’elenco; 
 é nominativo e non è cedibile a terzi; 
 non è utilizzabile quale denaro e non dà diritto a resto in contanti; 
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 
 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati nel 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e di avere 
preso visione dell’informativa allegata alla presente domanda; 

 
Cavezzo, lì   

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 


