Provincia di Pavia
Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV)
Tel. 0382/76100-76001 Fax: 0382/766366
P.IVA: 00439130188

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI
CHIGNOLO PO PER L’EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’ A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALLA
SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DEL COVID 19
Richiamati:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti-legge del 02 marzo, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 09 marzo 2020, n. 14, recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n 13/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 con il quale vengono definiti
i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui
è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del
fondo.
Atteso che si rende necessario ed urgente, nonché indifferibile, individuare, nel rispetto
dell’Ordinanza citata, forme di aiuto a cittadini privi di risorse economiche per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità;
Ritenuto di pubblicare con la massima urgenza una manifestazione di interesse rivolta agli esercizi

commerciali di Chignolo Po presso i quali i cittadini in situazione di bisogno possano
acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità, secondo elenchi inviati agli
esercizi dal Comune stesso, con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale, rimborsati
agli esercizi stessi, secondo le modalità definite in convenzione;
tutto ciò premesso,
si invitano gli esercizi commerciali di Chignolo Po presso i quali sono acquistabili generi alimentari
e prodotti di prima necessità a manifestare interesse al convenzionamento con il Comune
di Chignolo Po inviando la loro adesione, compilando il modello di istanza (allegato 1),
sottoscrivendo contestualmente la convenzione (allegato 2), ed inviando unitamente alla
documentazione la carta di identità del legale rappresentante o delegato (oppure firmando
digitalmente i documenti);
La documentazione di cui sopra può essere inviata a mezzo PEC
info@comune.chignolopo.pv.it
o eccezionalmente anche a mezzo email all’indirizzo
servizisociali@comune.chignolopo.pv.it.

La manifestazione può essere inviata entro le ore 12.00 di Mercoledì 08 aprile.

Chignolo Po, 06/04/2020

IL SINDACO

Dott. Claudio Bovera

Alla c.a. del Sindaco
DEL COMUNE DI CHIGNOLO PO
Via Marconi 8

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________il____________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________
prov.___________ in via/piazza____________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________
dell’Esercizio Commerciale________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a convenzionarsi con il Comune di Chignolo Po per l’erogazione a cittadini in situazione di bisogno
di generi alimentari e prodotti di prima necessità, così come da convenzione allegata, che si
intende fin d’ora approvata in ogni sua parte.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
- che i dati relativi all’esercizio commerciale sono i seguenti:

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:
______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE: _________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________

PARTITA IVA ___________________________________________________________________
TELEFONO ___________________________________________________________________
EMAIL ________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di:
______________________________________________________________________________
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’
______________________________________________________________________________
NUMERO DI ISCRIZIONE ______________________,
DATA DI ISCRIZIONE ______________________,
- di non incorrere in alcun motivo di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione, come
individuati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- di essere informato, che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy, del Regolamento UE
n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che gli indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate eventuali richieste e comunicazioni è il
seguente
PEC ______________________________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________________________

...................................li...........................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

