
Al Comune di Collazzone (PG) 
Comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER FORNIRE GENERI 
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ IN CAMBIO DI BUONI SPESA 
erogati dall’Amministrazione Comunale di Collazzone ai sensi del Decreto 

Legge 23 novembre 2020, n. 154 e dell’Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile. 

 

__l__sottoscritt___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________il_____________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in via_________________________________________________________    n. _______  

nel Comune di ________________________________ (____) recapito telefonico_______________ 

Partita Iva: ________________________________ Codice fiscale: __________________________ 

PEC: _______________________________________ MAIL ______________________________ 

iscritta presso la C.C.I.A. di __________________ Codice ATECO: _________________________ 

con punto vendita in via ______________________________________________________, n. ____ 

nel Comune di _____________________________________________________________ (_____)  

esercente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità, con la presente, 

 

MANIFESTA 

 

la disponibilità dell’impresa rappresentata a collaborare con l’Amministrazione Comunale di 
Collazzone per il ritiro dei buoni spesa al fine di permettere ai cittadini di acquistare BENI 
ALIMENTARI  E DI PRIMA NECESSITA’ (esclusi alcolici di qualunque gradazione).  

A tale scopo autorizza l’Amministrazione ad essere inserito nell’elenco di esercenti che sarà reso noto 
mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune. 

Il sottoscritto, in proprio e in nome e per conto dell’impresa rappresentata, si impegna al rispetto dei 
criteri e delle procedure che saranno comunicate dall’Amministrazione Comunale al fine di rendere 
concretamente attuabile e tracciabile l’attività svolta e di praticare, per tale servizio, gli stessi prezzi 
esposti al pubblico, senza alcun incremento;  

Dichiara l’impegno al rispetto della riservatezza dei dati personali dei quali potrà venire a conoscenza 
nel corso dello svolgimento dell’attività, nel rispetto del Reg.U.E. 2019/679 in materia di privacy. 

Dichiara il pieno possesso dei requisiti e il rispetto delle normative che consentono di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 



Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle 
responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci. 

 
 
 
.............. lì ................... 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
Allegato: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

 
 
 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: 

 
La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata via PEC oppure via MAIL (allegando copia 
fotostatica del documento di identità) agli indirizzi indicati in alto, entro le ore 13.00 del giorno 
24.12.2020 per essere inseriti nel primo elenco degli esercizi commerciali. 
Sarà possibile anche successivamente a tale data presentare la domanda con le stesse modalità, fino 
a nuove comunicazioni. 
 


