COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER IL
CONFEZIONAMENTO E LA CONSEGNA DI PASTO A DOMICILIO

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Il
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale:
indicare la denominazione
P.IVA/Cod. Fisc.
con sede a
in Via
con i seguenti orari di
apertura al pubblico
recapito
telefonico
cellulare
Indirizzo mail

e

MANIFESTA
L’interesse a partecipare all’inserimento nell’elenco aperto di attività commerciali per il
confezionamento e la consegna di pasti a domicilio.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

-

DICHIARA
che tutte, le operazioni di manipolazione, cottura e consegna degli alimenti salvaguardino la
qualità igienico-sanitaria nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti di contaminazione
microbica, nutrizionale ed organolettica dei cibi;

-

di non applicare costi aggiuntivi;

-

di concordare con il cittadino richiedente la tipologia di pasto e la fascia oraria di consegna dello
stesso.

-

di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;

-

di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e
515 del Codice penale;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione
di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del
servizio;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai
fini di cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;

-

che la dichiarazione D.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) risulta regolare;

-

che le opzioni di pasto e consegna che intende realizzare sono le seguenti (barrare le opzioni a
cui si intende aderire).
o opzione 1:
Pasto completo (primo, secondo, contorno, pane, frutta) con costo massimo
comprensivo di consegna da lunedì a sabato di € 7.00
o opzione 2:
Pasto con primo (primo, contorno, pane, frutta) con costo massimo comprensivo di
consegna da lunedì a sabato € 4.50
o opzione 3;
Pasto con secondo (secondo, contorno, pane, frutta) con costo massimo comprensivo
di consegna da lunedì a sabato di € 6.00

-

che le opzioni di consegna sono le seguenti (barrare le opzioni a cui si intende aderire).
o Fascia oraria 1: Consegna al mattino
o

Fascia oraria 2: Consegna al pomeriggio

o Fascia oraria 3: Consegna nell’intera giornata
-

le seguenti migliorie (barrare le eventuali opzioni a cui si intende aderire):
o pasti per diete speciali (intolleranze, allergie, patologie specifiche es. diabete,…)
o materie prime biologiche, ove possibile;
o confezioni biodegradabili;
o preparazione del pasto per l’intera settimana (da lunedì a domenica),
o Altro ____________________________________________________

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le
condizioni, con particolare riguardo alla gestione dei buoni spesa.

Luogo e data _______________________________

Il richiedente ___________________

Allega alla presente:
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta o digitalmente oppure in modo
analogico e successiva scansione. La mancata sottoscrizione e/o presentazione in assenza del
documento di riconoscimento comporterà l’archiviazione dell’istanza.

