ALLEGATO A
Spett.le COMUNE DI LASCARI
P.zza Aldo Moro, 6
90010 - Lascari (PA)
PEC: comune@pec.comune.lascari.pa.it

DOMANDA DI ADESIONE RIVOLTA ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE
INTENDONO DOTARSI DI UN SERVIZIO DI E-COMMERCE E/O VETRINA ON-LINE TRAMITE NUOVA PIATTAFORMA
WEB COMUNALE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ provincia ___________________ il__________________________
stato di nascita _______________________C.F. ________________________________________________________
residente a ____________________________________ provincia ____________ C.A.P. ______________________
in via __________________________________________________________________________ n. _____________
numero di telefono/cellulare _______________________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________
indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________________
in qualità di: (barrare l’opzione interessata)
o

titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
partita IVA ___________________________________C.F._________________________________________
con sede operativa in Lascari in via______________________________________________________ n.____
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di____________________________________________
al n. _____________________________________________________________________________________

o

lavoratore autonomo
partita IVA _______________________________________ C.F. ____________________________________
con sede operativa in Lascari in via _____________________________________________________ n.____

o

libero professionista con iscrizione all’Albo professionale
partita IVA __________________________________________ C.F. _________________________________
con sede operativa in Lascari in via __________________________________________________n.________
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iscritto all’Albo professionale ________________________________________________________________
di _____________________________________________________ al n. _____________________________
o

libero professionista senza iscrizione all’Albo professionale e con iscrizione alla gestione separata INPS
partita IVA _______________________________________________ C.F. _____________________________
con sede operativa in Lascari in via____________________________________________________ n. _______
iscritto all’Albo professionale ________________________________________________________________
di _________________________________________ al n. _________________________________________

Visto l’Avviso Pubblico, rivolto alle attività economiche del comune di Lascari per la dotazione del servizio e-commerce
e/o vetrina on-line, accettandone tutte le condizioni ivi previste,
CHIEDE
che la propria attività denominata________________________________________________________ venga inserita
nella nuova piattaforma web comunale (e-commerce/vetrina on-line) e venga dotata di:
(barrare l’opzione interessata)
o

vetrina on-line

o

servizio e-commerce

o

vetrina on-line e servizio e-commerce

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(barrare l’opzione interessata)
o

per le imprese:
- di avere sede operativa nel territorio del Comune di Lascari;
- di risultare attivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, con
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente,
esercitando l’attività corrispondente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale;
- di possedere i requisiti di partecipazione richiesti (come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico in
argomento);
- di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente;
- di aver letto le note informative sulla privacy.

o

per i Professionisti/lavoratori autonomi:
- di avere sede operativa nel territorio del Comune di Lascari;
- di risultare attivo alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di Partita IVA rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività;
- di possedere i requisiti di partecipazione richiesti (come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico);
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-

di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente;
di aver letto le note informative sulla privacy.
AUTORIZZA

l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda di manifestazione di interesse esclusivamente ai fini
della relativa procedura.

Lascari, _____________________

Firma _____________________________________

Si allega copia del documento di identità
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