
 

 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Casteltermini 

Dott. Gioacchino NICASTRO 

PEC: comunedicasteltermini@pec.it 

mail: protocollo@comune.casteltermini.ag.it 
 
 

OGGETTO: Istanza per manifestare la disponibilità ad accettare buoni spesa emessi dal Comune di 

Casteltermini destinati alle famiglie in difficoltà economiche a causa dell'emergenza CoVid-19 

 

Il/la Sottoscritto/a    nato/a a     

Il  /  /  residente a  in        

C.F/ P.I      , nella qualità di (titolare, gestore, legale 

rappresentante etc)        della Ditta/Esercizio 

commerciale di generi alimentari e/o di prima necessità denominata         

ubicata in  Casteltermini, alla via/piazza      tel     

e-mail/Pec        

MANIFESTA 

la propria disponibilità ad accettare Buoni Spesa cartacei, che saranno assegnati dal Comune di Casteltermini 

ai cittadini che versano in gravi difficoltà economiche, presso l'esercizio sopra indicato, ai fini della fornitura 

di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, così 

come previsto dalla Giunta Regionale Siciliana con Deliberazione n.124 del 28/03/2020 e successivi atti 

consequenziali. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza della tipologia di servizio che si intende offrire ai cittadini del Comune di 

Casteltermini con i buoni spesa; 

2. di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità per il periodo dell’emergenza sanitaria, dalla 

data di pubblicazione dell’avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo; 

3. che la ditta è iscritta al C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività di cui all’avviso in argomento , e 

che non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

4. di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.); 

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini 

di cui al D.Lgs. 196/2003; 
 

Casteltermini lì,  /  /   Il dichiarante 
 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 
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