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PO FSE 2014/2020 - "R4ìsure di sostegno a]]'emergenza socio-assistemzia]e da COVA)]9" ai sensi delle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020
-- DDG n. 304 de1 04/04/2020.

CIP: 2014.IT.05.S©'OP.0}4/2/9.1/7.1.1t/0041t
C{JP: 172G20001050006

AI Signor Sindaco
del Comune

di Lucca Sicula

Oggetto: lstan7,a per PnanVest(Lre l'adesione ®d accettare ì buoni spestt vat.choi.ì per acquisto
d[ óe ì z# prima ecessif ì(ALIMENT], PÌÌO])OTTO FARMACEUT]]C], PRO]JtOTT] PER
L'IGIENE PERSON.àLE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE WDIVH)URLI,
BOMBOLE DEL GAS) IN FAVORE DE[ SOGGETT[ EC:ONO]VHCAMENTE
SV2\NTAGGIAT} {ND]VÌDUAT] A] SENS] DEL D.D.G. N.304 DEL 4 ,!\PR]LE 202Q
DELL'ASSETS(1)RATO REGIOINA.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLllTICHE SOCIALI E
DEL LAVORO

l sottoscriH

nato/a a

in qualità di legale rappresentante della ditta/esercizio Commerciale

Via n. .a

recapito telefonico.

.STA

La propria adesione ad accettare i buoni spesa rilasciati dal Comune dì Lucca Sicula con il
finanziamento regionale a valere sul fondo sociale europeo 2020 individuato nena delibera di
giunta regionale n.124 de1 28.03.2020 per la fornitura di beni di prima necessità (ALIMENTI,
PRODOTTI FARI\tACEUTICI, PÌÌODOTTI PER L'IGIENE PERSON.ALBI E DOMESTICIA,
DISPOSITlìU DI PROTEZIONE INDIVIDU]LLI, BOMBOLE DEL GAS) AI SENSI DEL
D.]).G. N.304 ])1EL 4 APBìilLE 2@20

A ta] nme, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in aRI e dichiarazioni mendaci
ivi indicate.

DICllIAÌ{A

di essere a conoscenza che odii buono ha un valore nominale ;

di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico, senza alcun incremento;

di essere a conoscenza che i] Comune provvederà a]]a re]ativa liquidazione entro 30 giomi dalla
presentazione della fattura elettronica (con l'indicazione di operazione fuori campo iva ai sensi dell'art.2
comma 3,lett.a) del D.P.R. n.633/72), unitamente a richiesta dì rimborso spesa conedata dei buoni spesa
debitaìììente annullati e dl copia di documento commerciale non riscosso di dettaglio dei prodotti
rilasciati all'utilizzatore del buono dove sia data chiara evidenza dei prodotti acquistati , a condizione che la
ditta sia in regola con i] ì)URC ed adempimenti inerenti Equitalia;



di essere {scrit alla camera di Commercio di annui.nero

di registro;

di non versare in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall'art. 80

de[ codice dei contratti pubblici(d.]gs. n. 50/2016 e s.m.i.)

di impegnarsi a comunicare, ai nini della liquidazione, gli estremi identiHìcativi del conto corrente dedicato;

Allega ulla presettte:
v' .fotocopia det docwmepito dì riconoscimento in corso dì validità;
« dìcltiarazìone ur!. 80 del codice dei colttrattìpubblìcì (d.lgs. It. 50/2016 e s.m.ì.)

Data

FIR.[\,iA


