
All’Ufficio attività Produttive 

Comune di Vico del Gargano 

 

Oggetto: Procedura per l’accreditamento per la fornitura gratuita di beni di prima necessità a cittadini in stato di bisogno 

COVID-19.  Presentazione Domanda  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________Nato il _____________ 

a______________________________________________(__) 

Residente in ________________________________(   ), in via_______________________________________________ 

C.F. ______________________ utenza telefonica _____________________________ 

In qualità di _______________________________ (titolare/legale rappresentante…) 

Della ditta _____________________________________________________________ 

Con sede in Vico del Gargano (FG), in via________________________________________________________________ 

Esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

• di esser inserito nell’elenco degli esercizi commerciali per la fornitura gratuita di beni di prima necessità a 

cittadini in stato di bisogno in occasione dell’emergenza da COVID-19; 

DICHIARA 

• di essere nella possibilità giuridica di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in regola con gli obblighi 

contributivi e fiscali; 

• di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per l'Amministrazione 

Comunale di Vico del Gargano né valore precontrattuale e che l'Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici 

istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• di aver letto e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso comunale di cui in oggetto 

• di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________ al N. ___________ 

• che il proprio ciclo di fatturazione avviene esclusivamente in modalità di 

fatturazione elettronica; 

• che la sede dell’attività di vendita al dettaglio è in via __________________________________________ 

• che l’orario di apertura al pubblico è il seguente 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA altresì, 

 (se del caso)  d’impegnarsi per ogni buono spesa ad erogare un buono sconto a favore del cittadino in stato di 

necessità di necessità pari a ____% 

 di essere consapevole che non è ammessa l’acquisto di alcolici a valere sui buoni spesa; 

 (se del caso) di essere disponibile alla consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo a carico del Comune 

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 

movimenti finanziari è il seguente conto corrente bancario/postale codice IBAN  

                           

 

(la presente compilata di tutte le sue parti dev’essere ritrasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

vicodelgargano@postecert.it indicando nell’oggetto “Buoni spesa per solidarietà alimentare” o mediante la consegna a 

mano presso la Sede Comunale previo contatto telefonico al n. 0884998337 – Ufficio protocollo dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30  , ALLEGANDO IL DOCUMENTO 

D’IDENTITA’. 

 

 

Vico del Gargano, ____________________ 

 

Firma 

_________________________ 


