
Al Comune di Dolianova  

Ufficio Segreteria 

pec: comunedidolianova@legalmail.it 

SCADENZA: 23/09/2020     

 

OGGETTO:EMERGENZA COVID-19 - DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BORSE DI 

STUDIO SOTTOFORMA DI CARTE PREPAGATE EMESSE DAL COMUNE DI 

DOLIANOVA (SU) DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

________________________________________ prov. ___ il ________________________ 

residente a Dolianova in Via/Piazza ___________________________________________ n° ____ 

indirizzo mail: __________________________________ Pec ____________________________ 

tel./cell. _____________________________________ Codice Fiscale:  

 

 

Nella sua  qualità di (titolare, gestore,legale rappresentante etc.) dell’attività commerciale di articoli 

per la scuola denominata __________________________________________________________ 

ubicata in Dolianova   via ___________________________ n __ , tel.  _____________________ 

partita I.V.A. ______________________________ C.F. _________________________________ 

e-mail ____________________________ pec _______________________________________ 

MANIFESTA  

 

la propria disponibilità presso l’esercizio sopra indicato ad accettare le “borse di studio” 

sottoforma di carta prepagata Mastercard che saranno erogate dal Comune di Dolianova, 

esclusivamente per l’acquisto di materiale scolastico da parte degli studenti frequentanti le scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Dolianova in difficoltà 

economiche a causa dell’emergenza Covid-19; 

DICHIARA 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 

medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al 

presente avviso; 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di  ______________al n. ________________ in 

data__________ per l’attività di  ____________________________________________ 

- di essere in regola con il DURC; 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. n.50/2016; 

- l'insussistenza delle cause di esclusione a contrarre con la P.A. 

- di disporre del seguente conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle 

somme dovute (indicare l’iban):  _________________________________________________ 

- di consentire, per le finalità dell'avviso di accreditamento ed il relativo servizio/attività, il 

trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi della vigente normativa. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

Dolianova, lì______________2020 

 

 

 

Firma ______________________________  


