
RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI  
BENEFICI EMERGENZA  COVID-19 

 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)) 

 
ALL’UFFICIO SOCIALE 

DEL COMUNE DI CALVERA (PZ) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________ il _____________________ 
Residente a _____________________________ Via ____________________________________     
n. _______________ Telefono fisso __________________ Cellulare ________________________  
E-mail__________________________________________________________________________ 
Titolare dell’esercizio commerciale ___________________________________________________    
con sede in_______________________________, P.    
IVA__________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di essere inserito nell’elenco degli ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA         
FORNITURA dei beni e prodotti di cui all’avviso pubblico prot. N.785, del 03.04.2020 per far               
fronte alle esigenze alimentari e di prodotti di prima necessità di chi ha accesso alle misure di                 
sostegno economico. 
 
 

A tal fine , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,                
n.445, relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza che sui dati                 
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora               
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici             
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere,           
di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste                
dall’art. 76 
 

D I C H I A R A 
 

[ ] che la propria disponibilità alla fornitura dei generi alimentari e prodotti di prima necessità quali: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 



[ ] di essere in regola con gli adempimenti previsti in materia fiscale e previdenziale;  
 
[ ] di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è svolto dal Comune di Calvera, per lo                   

svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003            
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione              
dei dati personali n. 679/2016 (DGPR); 

 
Allego copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Calvera,  lì ____________________ 

Firma 
____________________________ 


