
  
 

  
     Al COMUNE di PANTELLERIA 

 SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                           Pec: 

servizisociali@pec.comunepantelleria.it 
 

PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi 
delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii. 

 

 
Il sottoscritto ………………........................................................ nato a ……………………….  il …………….  
nella sua qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta …………….……………………… /Farmacia 
partita iva ………..………………………… con sede in Pantelleria via …………………............ 
civico……recapito telefonico cellulare……………...………. Pec ………….…….. indirizzo mail 
……………..…….. 

DICHIARA 

1) di aderire all’iniziativa di cui all’AVVISO del Comune di Pantelleria del ______________; 

1) di essere disponibile ad accettare i VOUCHER SPESA emessi dal Comune di Pantelleria per la fornitura di 
generi alimentari o di prodotti di prima necessità o farmaceutici; 

2) di accettare senza riserve e in ogni suo punto, l’ACCORDO di COLLABORAZIONE-CONVENZIONE di 
seguito riportato e che in appresso sottoscrive; 

3) di indicare il seguente conto dedicato ………………………………………………….. 

Ai fini predetti, a norma degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 45, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• che la ditta è iscritta alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività fornitura di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità o farmaceutici; 

• che la ditta è in regola con la normativa in tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 

• che la ditta è in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica Amministrazione; 

• che la ditta non è assoggettata a restrizioni ex art. 67 dlgs 159 del 2011; 

• che i soggetti proprietari e quelli titolari dei poteri contrattuali della ditta, non hanno riportato condanne 
per reati di criminalità organizzata o di sostegno alla criminalità organizzata, per il delitto di truffa in danno 
di una Pubblica Amministrazione nonché per frode alimentare o sanitaria; 

• che è a piena conoscenza del tipo di servizio che il Comune di Pantelleria intende offrire ai cittadini con i 
Voucher Spesa; 

• che ha preso visione dello schema di Accordo di Collaborazione-Convenzione deputato a regolare i 
rapporti tra il Comune di Pantelleria e la ditta; 

• che s’impegna formalmente a mantenere ferma la disponibilità oggi manifestata fino al termine 
dell’emergenza, salvo il recesso come previsto dall’Accordo; 

• che autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei 
dati. 

Allega fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Pantelleria, ............................... 

       Il titolare/legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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