Allegato A – Istanza di partecipazione

Spett/le
Comune di Montesilvano
P.E.C. protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura per l’individuazione di esercizi commerciali
operanti sul territorio comunale di Montesilvano in grado di erogare buoni spesa elettronici
prepagati per l’acquisto di beni di prima necessità (all. 23 Dpcm 3.11.2020)

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________ nato/a a il ___/___/______
Codice Fiscale _______________________________ in qualità di _________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale di Montesilvano in
grado di erogare buoni spesa elettronici prepagati per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’allegato
23 del Dpcm 3.11.2020.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
1. di essere legale rappresentante (o suo delegato) della ditta ______________________________
________________________________________________________________________________;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni presenti nell’avviso;
3. Che i punti vendita presso i quali sono accettati i propri buoni sono situati ai seguenti indirizzi:
__________________________________________________________________;
4. Di essere in grado di garantire l’emissione di buoni spesa per un valore complessivo massimo pari
ad € _______________________________________________________;
5. Che l’importo minimo di buoni del singolo lotto ordinabile di buoni è pari ad € ________________;
6. Che l’importo massimo di buoni del singolo lotto ordinabile di buoni è pari ad €
________________;
7. che l’indirizzo P.E.C. al quale possono essere presentate le richieste di emissione di buoni è
___________________________________________________________________________;
8. che i buoni avranno una durata pari a ___________________________ mesi, comunque non
inferiore 12 mesi;
9. che i buoni spesa elettronici prepagati saranno consegnati all’Ente con le modalità indicate all’art.2
dell’Avviso pubblico.
10. di offrire la seguente percentuale di sconto (applicato alla cassa) agli eventuali assegnatari dei buoni
acquisto: _______________________________________ (in numeri e lettere);
11. di essere consapevole del fatto che l’inserimento della ditta nell’albo non comporta alcun obbligo di
acquisto per l’Ente.
_____________________, _______________________
In Fede
______________________________

