
Spett.le 
Comune di Serramanna 
Via Serra, 34 
09038 – Serramanna - SU 

 
Alla c.a. del  Responsabile dei Servizi Sociali  

 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli esercizi commerciali 

disponibili alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessita' a favore dei 
soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per efetto dell’emergenza 
COVID-19. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a a  ________________________________________________________  il  ___________________  

Codice Fiscale:  _________________________________________________________________________  

residente a  ____________________________________________________________________________  

in  ________________________________________________________  numero  ___________________  

in qualità di Legale Rappresentante 

dell’attività  ____________________________________________________________________________  

corrente in  _________________________________________________  numero  ___________________  

telefono  ______________________________________________________________________________  

e-mail  ________________________________________________________________________________  

PEC  _________________________________________________________________________________  
 
Autorizzata alla continuazione dell’attività ai sensi delle vigenti disposizioni . 
 

MANIFESTA E DICHIARA 
 
1. la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di Serramanna 

con riferimento all’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di 
Protezione Civile – emessa in data 29.03.2020; 

2. di impegnarsi quindi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità dietro indicazione dell’Area 
Socio Assistenziale che farà pervenire al punto vendita i relativi buoni spesa autorizzati, possibilmente via 
mail, in ottemperanza alla predetta ordinanza; 

3. di prendere atto che la liquidazione dei buoni spesa avverrà da parte del Comune di Serramanna entro 
quindici giorni, salvo diversa cadenza concordata ed entro i termini di legge, a seguito di trasmissione 
della relativa rendicontazione e dei giustificativi, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 ___________________________________________________________________________________  
I dettagli dell’eventuale fatturazione o nota di addebito da formulare saranno comunicati 
direttamente dall’ufficio ragioneria. 

4. di impegnarsi a curare gratuitamente la consegna a domicilio della spesa;  
5. di impegnarsi a fornire al Comune il listino prezzi vigente alla data del 2/4/2020 e di impegnarsi a non 

aumentare i prezzi dei generi alimentari e prodotti di prima necessità per un periodo di 5 settimane, salvo 
cause di forza maggiore. 

6. di valutare la possibilità di concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali buoni 
aggiuntivi per ampliare la platea dei beneficiari 

 
 
 
Luogo e data  Firma 
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