
AI Signor Sindaco del Comune di
LUCCA SICULA

OGfETTO: Istanza per mattUestare l'adesione ad accettare ì buoni spesa valevolìper acquisto dì
beni dì prima necessità.

l sottoscritt

nato/a a il

in qualità di legale rappresentante della ditta/esercizio Commerciale

Via n..a

recapito telefonico.

MANIFESTA

La propria adesione ad accettare i buoni spesa rilasciati dal Comune di Lucca Sicula per la fomitura
di generi alimentari e famìaci in favore di soggetti e di famiglie in situazione di grave disagio
economico.

A tal fine, 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 atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.

DICHIAÌÌA

di essere a conoscenza che ogni buono ha il valore nominale di € 20,00 e 5,00;

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

di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla relativa liquidazione entro 30 giomi dalla

presentazione della fattura elettronica, di essere iscritta alla camera di Commercio di

.al numero di registro;

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

Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Data

FIRMA



W

Il sottoscritto

nato a

discale

codice

residente in via

n. , CAP

città

con sede in

in qualità di titolare della ditta.

città codice discale

iscritta alia C.C.l.A.A. di

al numero , consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28. 1 2.2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci in nome e per conto
dello stesso:

DICHIARA

a. ai sensi de]]'art. 80 comma ], di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione de]]a pena su richiesta ai sensi de]]'artico]o 444 de] codice di procedura

penale, per uno o più dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cuì agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del

decreto de[ Presidente de[[a Repubb[ica 9 ottobre ]990, n. 309, da]]'artico]o 291quater de] decreto de]

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

1 52, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/84 1/GA] de[ Consig[ìo [Art. 80 comma ] , lettera a] ;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3 17, 3 18, 3 19, 3 19ter, 3 1 9quater, 320, 32 1, 322, 322bis, 346bis,

353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 deJ codice civile [Art. 80 comma l,
lettera b] ;
frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi Hmanziari delle Comunità
europee [Art. 80 comma l , lettera c] ;
delitti, consumati o tentati, commessi con Hmalità di terrorismo, anche intemazionale, e di eversione dell'ordine
costituziona[e reati terroristici o reati connessi a]]e attività terroristiche [Art. 80 comma ] , lettera d] ;

delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali deHlniti all'articolo l del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.

109 e successive modiHìcazioniIArt. 80 comma ], lettera e] ;
sfì'uttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

H



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

[Art. 80 comma 5, lettera h] ;

di aver presentato ]a certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, owero [non]

autocertiHichi la sussistenza del medesimo requisito [AH. 80 comma 5, lettera i] ;

la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l;

f. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, rbarrareì

D di trovarsi in una de]]e situazioni di cui a]]'art. 80 comma ] del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto

['attenuante de]]a co]]aborazione come definita per ]e singole fattispecie di reato, o a]]'art. 80 comma 5 de]

Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati oilleciti;

OPPURE

[] di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

g. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione
alle procedure d'appalto;

h. ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara dì non trovarsi in alcuna situazione di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver lbrmulato l'offertaautonomam$pt$;

LUCCA SICULA

FIRMA


