ALLEGATO 1

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI
AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020
e della deliberazione G.C. del 3 aprile 2020, al fine di ampliare la platea dei fornitori nell’ambito
degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e nel rispetto dei principi di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, invita le attività commerciali locali autorizzate alla
vendita di generi alimentari e beni primari ad esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione
di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di questo comune e collegati al FONDO DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE legato all’emergenza COVID-19.
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali, restituendo
l’allegato modello opportunamente compilato, la convenzione sottoscritta digitalmente e la copia di
un documento di identità esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it
L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO
PUBBLICO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Per eventuali informazioni:
•
tel. 02. 954401 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 oppure dalle ore 14.30 alle ore 18.30
il lunedì e mercoledì
•
e-mail: p.sociali@comune.cassinadepecchi.mi.it
Le domande pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
LA RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Assistente Sociale
Dott.ssa Annalisa Schiavello
Documento F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E/O GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ A VALARE SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA
COVID-19

AL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Spett.le Responsabile Area Servizi alla
Persona
Piazza Alcide De Gasperi 1
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it

Con la presente
Il sottoscritto
nato a

Il

residente a
via/piazza

n.

codice fiscale
telefono

cellulare

@mail
In qualità di titolare del seguente esercizio commerciale

sita a
via/piazza

n.

codice fiscale
Partita IVA
telefono

cellulare

@PEC
IBAN
MANIFESTA L’INTERESSE
a garantire la fornitura di generi alimentari e/o beni di prima necessità per la contingente
situazione emergenziale Covid – 19, quali:

Generi alimentari
Prodotti per neonati
Detersivi
Prodotti di igiene personale
Prodotti per l’igiene degli ambienti
Altro (specificare)…
a favore di persone indigenti inviate dal Servizio Sociale Comunale.
Al tale scopo dichiara, di essere consapevole ed informato, che si procederà mediante emissione di
buoni spesa e che la spesa sarà liquidata con risorse della “Fondo di Solidarietà Alimentare - Covid
-19” mediante bonifico bancario.
Dichiara altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445 del 2000 di essere titolare dell’impresa sopra
indicata, di essere in possesso del DURC regolare e di possedere i requisiti per contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Cassina de’ Pecchi, data _____________
FIRMA

