
COMUNE DI VALSINNI
(PROVINCIA DI MATERA)

_____________________________________________________________________________
Via Sicilia, 16 – 75029 VALSINNI (MT)  . P.IVA/C.F. 00315220772

tel. 0835/818038 - fax. 0835/817714 - E-mail: comune.valsinni@libero.it -

Prot.

AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI

Emergenza epidemiologica derivante da covid-19 - Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si

trovano in stato di effettivo bisogno. Richiesta inserimento elenco.

Con determina n. 74 del 02-04-2020 si è preso atto dei provvedimenti statali e regionali con i quali si predispongono

misure urgenti di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più  esposti agli effetti economici derivanti

dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti

ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Che nello stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di Avvisi destinati: a) soggetti potenzialmente

beneficiari delle misure; b) esercizi commerciali disponibili alle forniture, al fine di dotare l’Amministrazione

Comunale di tutti gli elementi necessari per l’attuazione dei provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza.

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI ALLA FORNITURA dei beni e prodotti di seguito indicati:

- Acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

La fornitura è finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione delle

bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco) e consisterà in buoni di acquisto
spendibili nei punti vendita che manifesteranno la disponibilità all’iniziativa.

Gli Esercizi commerciali che daranno la disponibilità saranno inseriti nell’elenco pubblicato sul sito

istituzionale del Comune. I beneficiari ed il Comune avranno facoltà di individuare discrezionalmente l’esercizio

commerciale, tra quelli iscritti nell’elenco, presso il quale effettuare l’acquisito

E’ consentito inoltrare,

ENTRO E NON OLTRE IL 7 APRILE 2020

la domanda presentando la richiesta di inserimento al Protocollo del Comune ESCLUSIVAMENTE via
pec all’indirizzo comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it o via mail all’indirizzo comune.valsinni@libero.it
utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del

Comune all’indirizzo http://www.comune.valsinni.mt.it

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri 351/1956718, 347/0515063,

0835/818038.

PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE MUNICIPALE

La presente comunicazione viene affissa all’albo pretorio per 5 giorni e pubblicata  sul sito istituzionale del

Comune di Valsinni.

Valsinni, 02-04-2020

Il Responsabile Area Contabile-Amministrativa

Rag. Salvatore PISANI
PISANI
SALVATORE
ANTONIO
02.04.2020
13:32:09 UTC



MODELLO ESERCIZI COMMERCIALI  
        Al Comune di Valsinni 

        Ufficio Servizi Sociali  
 

 

Emergenza epidemiologica derivante da covid-19 - Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si 

trovano in stato di effettivo bisogno. Richiesta inserimento elenco. 
 

 
 

Il/La sottoscritt_ Cognome_________________________________________Nome______________________________________ 

nat__a_________________________________________________________il___________________________________________ 

residente in_____________ _____  Via____________________________________________________________n_____________ 

Codice Fiscale______________________ _____________ Cittadinanza_________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________E – mail/PEC_____________________________________________________________ 

Titolare dell’esercizio commerciale ______________________________________________________ con sede in _____________ 

___________________________________________________, P.IVA _________________________________________________ 

 

VISTA la determinazione dirigenziale N. 74 del 2-4-2020 dell’Area Amministrativa- Contabile del Comune di Valsinni, 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’Elenco DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA dei beni e 

prodotti di cui all’Avviso. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA: 

 

[ ] 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; 

 

  

DICHIARA INOLTRE 

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni dichiarate nella 

presente. 

 

 Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e 

qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di 

legge, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. 

 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità. 

 

Valsinni, _________________                         IL /LA DICHIARANTE 

 

 __________________________________________ 


