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DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALI CON VENDITA 
PREVALENTE DI PRODOTTI PER L’INFANZIA DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA 
PER I BENEFICIARI DEL PROGETTO “BUONI SPESA SOSTEGNO ALLA NATALITÀ” 
CONCESSO AI NEONATI, ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA  

Il sottoscritto .............................................................  nato a  ..............................................  il………………….. 

Residente in  .................................................................  via/piazza ……………………………………………  

C.F. ……………………………………………………… 

Legale rappresentante/procuratore dell’impresa/società……………………………………………………………….. 

P.Iva/C.F.  ............................................................................  con sede in  ................................................................   

Indirizzo 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 ________________ (TR) in via _______________________________________   

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per 

l'Amministrazione Comunale di Narni (TR) né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale di 

Narni (TR) 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 spesa dematerializzati caricati dal Comune di Narni (TR) ai beneficiari sulla loro tessera 

sanitaria, previa identificazione tramite documento di identità in corso di validità; 

- utilizzare la piattaforma digitale accessibile tramite sito internet https://evolutionweb.shoppingplus.it/ o 

applicazione App IOs o Android EvolutionApp per tracciare le transazioni effettuate, monitorare in tempo 



 

reale l’importo complessivo dei buoni spesi presso il proprio punto vendita e consultare il credito disponibile 

da parte di ogni beneficiario; 

- non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo 

da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

- garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari che utilizzeranno i buoni presso il proprio punto 

vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679; 

- rendicontare i buoni stessi al Comune, in tempo reale, tramite la piattaforma digitale accessibile tramite sito 

internet https://evolutionweb.shoppingplus.it/ o applicazione App IOs o Android EvolutionApp. 

 

COMUNICA 

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i , aperti presso banche o società Poste 
Italiane, e le generalità delle persone delegate a operare su di essi, su cui transiteranno i pagamenti 
effettuati dal Comune di Narni (TR), impegnandosi altresì a comunicare TEMPESTIVAMENTE ogni 
eventuale modifica: 

1) IBAN  ..............................................................................................................................................................  

persone autorizzate/delegate a operare sul conti (nome, cognome e relativo codice fiscale): 

2) IBAN  ..............................................................................................................................................................  

persone autorizzate/delegate a operare sul conti (nome, cognome e relativo codice fiscale): 

inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 6 della L.136/2010 e s.m.i. e dal D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

1) Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e 

s.m.i.; 

2) Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a 

qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, a inserire, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.; 

3) Di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di Narni (TR) tutti i 

contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge; 

4) Di essere consapevole che gli accordi contrattuali con il Comune di Narni (TR) saranno risolti di 

diritto nel caso in cui le transazioni relative alla commessa pubblica di cui sopra siano eseguite in 

violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

(luogo, data) 
Il dichiarante



La dichiarazione può essere: 

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via mail (scansionata) o via fax o tramite 
incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità. 


