Al Comune di Este
Piazza Maggiore n. 6
Comune di Este
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI ESTE DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI ACQUISTO LEGATI AI
CONCORSI “FANTASIA DI CARNEVALE” E “CARNEVALE IN FAMIGLIA”.
Il/la sottoscritto/a
cap.

nato/a
in via

residente a
codice fiscale

il
n.

□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
con sede a
via
codice fiscale e partita I.V.A.

n.

cap.

e-mail
pec
consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n.
in data
per l’attività di _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- che l’Impresa ha sede a

in via

- che l'Esercizio è ubicato a Este in via
nome dell'insegna)

;
(indicare eventuale
;

- che l’Impresa non si trova in alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale di Este né valore precontrattuale e che l'Ente 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.
con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i buoni acquisto per l’acquisto di prodotti di qualsiasi natura (escluso i tabacchi, le bevande
alcoliche e super alcoliche) emessi dal Comune di Este, e presentati dal portatore dei buoni stessi;
- a presentare rendicontazione al Comune con allegati i buoni acquisto, al fine della liquidazione a partire
dal 01/06/2021 e fino e non oltre il 30/06/2021
Allega alla presente copia del documento di identità
Luogo e data

FIRMA

