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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Manifestazione d’Interesse per il successivo affidamento della gestione di un dispensario farmaceutico 

ordinario istituito, ex art. 6, comma 1, L. 362/91, in LONGHENA  

 

Il Comune di LONGHENA, in conformità a quanto previsto dal Decreto DG salute della regione Lombardia 

n. 4315 del 22.05.2014 ad oggetto “ Procedure di affidamento e riaffidamento dei dispensari farmaceutici”, 

non alla nota pervenuta a ½ pec a questo Comune in data 20.12.2019 e prot. Al n. 2385 in data 21.12.2019 

questo Comune, intende procedere al riaffidamento dello stesso, secondo i seguenti criteri e modalità:  

1. I soggetti abilitati a presentare manifestazione d’interesse sono i titolari di farmacie, private o pubbliche, dei 

Comuni limitrofi al Comune di Longhena;  

2. Le istanze devono essere sottoscritte dal richiedente, allegando il documento di identità in corso di validità, 

e consegnate agli Uffici di questo Comune, rivolte al Sindaco del Comune di Longhena, entro e non oltre 

la data del 29//02/2020, ore 12:00, recante oggetto "Manifestazione d’Interesse gestione dispensario 

farmaceutico ordinario di Longhena”, utilizzando l’allegato modello.  

Le istanze devono contenere:  

a) Indicazione dei giorni e degli orari di apertura del dispensario farmaceutico e tempi di attivazione;  

b) Generalità del richiedente e numero di iscrizione all’ordine dei farmacisti;  

c) Indicazione della farmacia in titolarità, della ditta e della sede;  

 



    

3. Le informazioni acquisite dal Comune attraverso la presente manifestazione d’interesse verranno utilizzate 

al fine di formulare una proposta di modalità di servizio da sottoporre all’accettazione da parte della Farmacia 

più vicina al centro del Comune di LONGHENA (Via Chiesa n.14) e, in caso di diniego, alle Farmacie via via 

più lontane come da Decreto DG Salute n. 4315 del 22.05.2014 secondo il quale” [… ] l’ASL (ATS) [...] 

chiede al Comune interessato [...] il nominativo della Farmacia più vicina […] disposta ad assumere la gestione 

secondo le modalità ritenute opportune dal Comune (orari di apertura previsti, tempi di attivazione e 

quant’altro il Comune ritenga utile definire)…”.  

4. Il Comune provvederà successivamente, con provvedimento amministrativo, ad indicare al competente 

Ufficio dell’ATS la Farmacia individuata.  

 

       F.to  Il Sindaco 

    (Giancarlo PLODARI) 

 
Per informazioni in merito : 
COMUNE DI LONGHENA  
Via Chiesa, 11 
25030Longhena (BS) 
tel.030/975116 
fax. 030/9975088 
Mail: protocollo@comune.longhena.bs.it 
PEC : protocollo@pec.comune.longhena.bs.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@comune.longhena.bs.it


    

Modello Manifestazione d’Interesse per successiva individuazione di una Farmacia 

disponibile alla gestione del dispensario farmaceutico ordinario istituito in Longhena. 
 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse gestione dispensario farmaceutico istituito in Longhena. 

 

 

Al sig. Sindaco del Comune di Longhena 

Via Chiesa n. 11 

25030 LONGHENA (BS) 

 

 

Il sottoscritto/a Dott. ……………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………….il ……… residente a ……………………… prov. ……….. in 

Via …………………………………………………………………………………. titolare 

della farmacia ……………………………………………………………………… sita presso 

il Comune di ……………………………………………………………….. in Via 

……………………………………… telefono ……………………..………… 

e_mail……………………….. ……………………………. 

DICHIARA 

 

di manifestare il proprio interesse alla gestione di un dispensario farmaceutico in Longhena 

secondo le seguenti modalità: 

 

- Giorni e Orario di apertura:  

LUNEDI     dalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio ) 

MARTEDI  dalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio ) 

MERCOLEDIdalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio ) 

GIOVEDI     dalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio )  

VENERDI     dalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio )  

SABATO     dalle ore …… alle ore ….. ( mattino ) -  dalle ore …… alle ore ….. ( pomeriggio )   

 

- Tempi di attivazione:   

a decorrere dal………………………………………………………… 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR, nel caso di dichiarazioni 

false o comunque non rispondenti al vero, sotto la propria responsabilità dichiara: 



    

 

Cognome ……………………………………….. Nome …………………………………… data di 

nascita …………………… Comune di nascita …………………………………….. prov. ……… 

Comune di residenza ……………….………………….. prov. …………….. CAP ……………….. 

Via/Piazza ……………………………………………….………….. n. ……. Telefono 

……………………. 

o  Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o   Di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato facente parte della UE. 

…………………… e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

o  Di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………….., 

 ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per il seguente 

 motivo……………………..; 

o  Di non aver/riportato condanne penali e di non avere/avere procedimenti penali in 

 corso; 

o  Di essere iscritto/a all'Ordine dei Farmacisti della provincia di ………………………….dal 

………………..; 

o  Di essere titolare della farmacia ………………… dal ……………. con provvedimento n. 

……………… del ……………………;  

o  Di accettare tutte le indicazioni contenute nell'avviso pubblico e di dare espresso 

 assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di 

 affidamento della gestione del dispensario e degli adempimenti conseguenti; 

             

    chiede infine: 

 

che ogni comunicazione relativa alla presente Manifestazione d’Interesse venga inviata al 

seguente recapito: 

 

Cognome …………………….. Nome ………………………………….. 

Via/Piazza ……………………………….. n. ……………… Cap …….. 

Città …………………………… Prov. ……………. Tel ……………………….  

il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con posta certificata. 

 

__________________ lì , _________  

Firma ____________________________ 


