PROT. 31855 DEL 15/12/2020

AVVISO AI COMMERCIANTI E AI GESTORI DELLE ATTIVITA’ PER COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’
EMISSIONE CARTE PREPAGATE UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA’ PRESSO IL PROPRIO PUNTO VENDITA

IL RESPONSABILE AREA 3
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, con
la quale, tra l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di buoni spesa, in
deroga al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità da destinare ai nuclei familiari in stato di bisogno e tra quelli più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
VISTO l’art. 2 del D.L. n°154 del 23 novembre 2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 335 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e
Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020”, dichiarata immediatamente eseguibile, che qui si intende
integralmente richiamata e con la quale è stato stabilito di utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto di carte prepagate utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali emittenti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;

AVVISA
I commercianti e i gestori delle attività che vendono generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, i cui
esercizi siano ubicati nel territorio comunale, di comunicare la propria disponibilità all’emissione di carte
prepagate, spendibili presso il proprio punto vendita, che verranno acquistate dal Comune di Palmi ed elargiti
ai nuclei familiari in stato di bisogno e tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.
La disponibilità di cui sopra dovrà essere comunicata al Comune di Palmi, entro e non oltre il giorno 21
dicembre 2020, utilizzando il modulo allegato alla presente, da trasmettere al seguente indirizzo PEC:
protocollo.palmi@asmepec.it.
Palmi, 10 dicembre 2020
IL RESPONSABILE AREA 3
D.ssa D. Scanzo

Al COMUNE DI PALMI
Piazza Municipio, s.n.c.
89015 PALMI
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it
Il/La sottoscritta/o _________________________________ nato/a a _______________________
(___), il __/__ /____, residente a _________________________________ (__) Via/Piazza _______
________________________________, n. ___, CAP ________ C.F. _________________________,
nella qualità di _________________________ (titolare, gestore, legale rappresentante) dell’attività
commerciale denominata: _______________________________________________,
C.F./P.IVA ________________________, ubicata in Palmi alla Via __________________________, n.
__________, n° telefono/cell _______________________________________________, mail/pec
______________________________________________;
DICHIARA


la propria disponibilità la propria disponibilità all’emissione di carte prepagate, spendibili presso il
proprio punto vendita;



comunica che il valore facciale delle carte prepagate disponibili è pari a: (indicare i vari
tagli)________________________________________.



di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016 - “RGPD”) e della legislazione nazionale vigente in materia (D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, e s.m.i.), che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti
necessari al procedimento connesso al presente avviso.
DICHIARA ALTRESI’





che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di ___________________ per attività inerente al servizio in oggetto ed attesta i seguenti dati:
• denominazione e forma giuridica ______________________;
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese ______________________;
• data di inizio dell'attività ___________________________;
• (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.
381/1991 della Regione _________________ al n___________________ in corso di validità ovvero
iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, al n. __________________________;
che la suddetta attività ed il sottoscritto titolare/gestore/legale rappresentante non si trovano in
alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione; che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente
normativa antimafia;

__________________________(data) _____________________________(firma)
Si allega alla presente:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

