
Al Comune dr Caiazzo
Settore 5

OGGETTO: Awiso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari e generi di
prima necessità, assegnati trarnite buoni spesa nominali, a favore di famiglie residenti nel comune di Caiazzo
con gravi difficoltà economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da covid l9 - DECRETO-LEGGE 23

novembre 2020, n. 1 54 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Il/la sottoscrittola
Nato/a
Residente in
In qualità di

vla n.

Della ditta/società
Recapito telefonico
Indtrzzo e-mail
Pec

MANIFESTA
I1 proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite
buoni spesa nominali, a favore di famiglie residenti nel comune di Caiazzo con gravi difficoltà
economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da covid 19 individuati dai servizi sociali del
Comune di Carazzo .

A TAL FINE, CONSAPEVOLE:
1. delle conseguenze penali nelle quali puo incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi

del D.P.R. n.44512000.
2. della necessità di emettere fatturazione elettronica quale elemento necessario per la

liquidazione dell'importo dovuto come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi

della Legge 24412007, art. 1, commi da209 a274.
3. della necessita di dover riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa il 50À del

valore del buono stesso da accreditare sul fondo di donazione intestato a Comune dt. Caiazzo
emergenza coronavirus.

DICHIARA

Di essere iscritto alla C.C.LA.A. di
C.F. e P.Iva

n. lscnzlone

vta1n

sede

. per

1'attività di
Acconsente.
trattamento
servizio.

sensi del D.Lgs
propri dati anche

19612003 (codice
personali, per le

ai
dei

in materia di protezione dei dati personali), al

finalità inerenti la procedura di affidamento del

Il Legale Rappresentante

Allegare, pena l'esclusione, un documento di identità

il


