
 
 
Allegato 1. Manifestazione di interesse D.D. n. 1703 del 06/06/2016. 

 
All’Ufficio di Piano Ambito A04 
c/o Comune di Avellino 
Settore Servizi Sociali 
Piazza del Popolo 
83100 -  AVELLINO 

 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la fornitura dei voucher sociali validi per 

l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e materiale 
didattico, nonché per il pagamento di utenze domestiche e affitti, nel Piano di 
Zona Sociale Ambito A04 (Comune di Avellino - Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale A04 (ATS) 
- per conto e nell’interesse dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, 
Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, 
Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo).   

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a _______________________________________________ il ________________________ 
residente a ______________________________ in via _________________________ n. _______ 
c.a.p. ______________ codice fiscale _________________________________________________ 
in qualità di: 
 Titolare della ditta individuale ____________________________________________________ 
 Legale Rappresentante della società ________________________________________________ 
Con sede a _______________________________ via ____________________________ n. _____ 
c.a.p. __________ codice fiscale o partita I.V.A. ________________________________________ 
telefono _________________ cell. _______________________ fax ________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 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, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli affidamenti di servizi, 

CHIEDE 
Di partecipare alla manifestazione di interesse per la fornitura di: 

ð voucher alimentari e voucher di utenze domestiche e affitti 
ð voucher alimentari  
ð voucher di utenze domestiche e affitti 

e, a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
DICHIARA 

1) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di____________________________ al n.  __________ 
in data __________________ ed al Me.Pa. al n. ________________ in data _________________ 
per l'attività _____________________________________________________________________; 
2) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di _______________________________ in via 
____________________________________________________________________n. _________; 



3) 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. 
4) Che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono 
sulla moralità professionale. 
5) Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/65. 
6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. 
7) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana. 
8) Di aver maturato almeno due esperienze qualificate nell’ultimo triennio 2013-2015 nella gestione 
di voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al Settore Sociale e che gli enti committenti  sono 
stati  ___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
Dichiara altresì, di assicurare: 
1) La stampa e la fornitura dei voucher nominativi con le modalità e alle scadenze da questo 

indicate. 
2) Il supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento della fornitura consentendo la gestione 

amministrativa e contabile del circuito. 
3) Controlli sull’adeguato utilizzo dei voucher da parte dei beneficiari. 
4) Gestione amministrativa e contabile di tutti i rapporti con gli esercizi convenzionati. 
5) Attività di reporting all’Ambito A04 per consentire un’adeguata finalizzazione del contributo. 
6) Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori elencati ai punti 1,2,3,4,5 del punto 2) 

dell’avviso pubblico. 
Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati 
personali, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna 
opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
Luogo e data________________________ 
 

                                                                                                       Timbro e Firma 

Legale Rappresentante      


